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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
·Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 6 per l'assunzione di h. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Scierize storiche geografiche e dell'antichità OiSSG~A. per il settòre concorsu$1e 13/C:J - Storia economica {profilo: settore sci~ntifico
disciplinare SECS-P/12-:- Storia economica) al sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
.30 dìcémbre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. ·2323/20.16 del 26 settembre 2016,
con awiso pubblicato nella G.U. n. 81 dell"l 1 o!,tobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.

· VERBALE N. 2
Il giorno 20 feobtaio 2017 alle ore 13.15 la Commtssione gìudicatrlce della prqc~dura selettiva di
cui sopra composta .da:
·
·
Prof Taècolini Mario, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, settòre
concors1,.1ale 13/Ct
·
Prof. Covino R$nato, professore· di prima fascia dell'Università degli Studi di Perugia, settore

concorsuale 13 C/1;
Prof. Demo Edòardo, professorè di seconda; fascia deU'Univ~rsità degli Studr di Verona, settqre
concorsuale 13 Cl1;
sJ riunisce irì forma telema~ica, çon le seguenti modalità é~m.ail e.on indiri2zi e•mail di servizio

La commissione entra per la prima volta àll'ìnterno della Piattaforma fr1formatica 'Pìca' nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale.
.

MENZANl TITO
Presa visione delle domande presentate ·dai candidati, la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'amniissìbilità.•. fermo restando quanto disposto nel!'.allegato n. 6 del bàndo
concorsùale.
·

Ciascun commissario dichiara che non sussistono. situa:ziòni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c~p.c. e delt'art. 5, conima 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candiqatì e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
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La Commissione. prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
CELETTJ DAVID
IANCIS PAOLO

intèressi.

J

~
....·
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La Commissione, visto che il numero dei cand.1dati è inferiore a sei e pertanto sono tutti· ammessi
alla discussione, convo.ca i ca.ndldati il giorno 22 marzo 2017 alle .ore 1.4.30 presso·la Sala del
caminetto, del Dipartimento I)ISSGeA sede di Via .Vesco'lt'.ado 30, per la discussione dei titoli e
delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dèlla
lingua francese.
La. Commissione, decide pertanto di riconvocarsi ·if giorno 22 marzo 2017 alle ore 9.30 presso la
Sala del Caminetto del Dipartimento· DISSGeA per la valutazione· prelìminare comparativa dei
candidati.
1

Il presente verbale e il verb,ale n. 1 saranno consegna~i immediat~unente ar Servizio Cane.orsi è
carriere personale èiocente 1 che prowederà a pllbblìcizzarìi mediante affissione .presso l'Albo
uffici?tle di Ateneo, nonché riel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Atene0:, per alrneno 7
glorn·I prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.
·
·

La seduta termìn:;i alle òre 13.45
Il prese11te verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Brescia, 20 febbraio 2017
LA CÒMMJSSJONE
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Prof. Taccòlini Mario presso: l'Università Cattolica del Sacre:; Cuore .....
Prof. Covino Renato presso l'Università deglf Studi di Perugia
Prof Demo Edoardo presso l'Università degli Studi dì Verona
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità - DiSSGeA, per
il settore concorsuale 13/C1 - Storia economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/12
- Storia economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con awiso pubblicato nella
G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B} al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Edoardo Demo componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016RUA02 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze storiche geografiche e dell'antichità - DiSSGeA,
per il settore concorsuale 13/C1 - Storia economica (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/12 - Storia economica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite e-mail con indirizzi e-mail di servizio
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Mario Tacèolini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 20 febbraio 2017

firma
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UNIVERSITA; bE'C'.3LI STUDI DI PADOVA
Procedura seJe.ttiva 2016RUA02 .. Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto ai ricercatore a tempo
determjnato pres~so iJ Dìpar:timento di Scienze storièhe geografiche e dell'antichità .. DiSSGeA, per
il sett9re CQtrcorsuàfé 13101 -Storia economica (profilo: settore scientifico d(sciplin<~re $E;CS-Pl12
'"'" Storia ecohornica) ai sensi dell.'art 24 comma 3 leUera a) cliglia Legge 39 dicembre 2010, n. 240,
bandita ccm :Decreto RettQrale n. 2323/2016 del 26 'settembre 2016', con avviso, pubblicato nella
G.n n~ e:1 dell't 1 ottobre 201:e.• lV sede speciale;...., Concorsi ed E!?a.mL
All(1g"toJ3) ~I Verbate n. 2
DICHIARAZIONE DI

OONFQRMITA'

Il sotl:oscritto Prof: Ren~to Covino cbri1p'oh9i1té della Commissibne gìtJdicatrice della proc~qqra
selettiva 2016RUA02 - Allegato 6 per J'assunzlone ;r;Ji n. 1 pp~to di ricercatore a tempo
:determinato· i;iress0 il Oipartimento di Scienze ~torìchè geografiche e delf'cantichità ... DiSSGeA.
'Pèr li settore concorsuale t3/C1 .~ Stotia ecotiomi'ca ·(profilo: settore scientifico cltscipJinare
·SEC:S...P/12 ,__ Storia economica) al .sen§i dell'art, 24 oomméi! ~ iet.~era ..a): della teg:ge 30
CfloE!mPre ~010, n. 240~ b,anclita çon Pecr~to Rettorale n.. 2323/2016 deL26 settembre 2016, con
aWis.o pubblicato nella G.U.. ti.. 8.1 déW11 o.ttobre 2016, JV serie $peciale - Qoncorst edJ::sami

dfchiara

conia presente di ·aver partecipato;. per via telematfca tramite e-mail con indirizzi 9 ..11;1ai1 di servizio,
alla steirnra del verbale rt, 2 e di concordar~ con mianto .$critto nei medesimo a ffrnia. del Pr-ot
Marl'o- faccè>Jini; Presidente della Commissione giudicatrice, che s.arà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova pe.r i provvedimenti di competenzçi.
Data 20 febbraio 201 t

firma
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