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Procedura selettiva 2016RUÀ02~ Allegato 2 perl'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Matematicà - DM, per il settore concorsuale 01/Bt Informatica (profilo: settore sciemtifico disciplinare INF/01 - lnform·atica) ai sensi dell'art; 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo ba.ndo - bandita con Decreto
Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con awiso pubblicato nella G.U. n. 81 del 11 ottobre
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esàmi.

VERBALE N. 2
Il giorno a/2/2017 alle ore 10:40 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sòpra
composta da:
Prof. Marzolla Moreno, professore associato dell'Università degli Studi di Bologna
Prof. Ranzato Francesco, professore associato confermato dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Segala Roberto, professore ordinario dell'Università degli Studi di Verona
si riunisce in forma telematica, mediante l'uso della posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail:
moreno.marzdlla@unibo.it; francesco:ranzato@unipd.it; roberto.segala@univr.it

"

La commissione. entra. per lc:i. prima volta all'interno della Piattaforma informc:itica 'P.ica' nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale.
La Commissiòne prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
1.
2.·
3..
~·4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1
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BERSANI MARCE;LLO MARIA
BOVASIM()NE MARIA
BUJARI ARMIR
DASANMARTINOGIOVANNI
D~LLAMONICA DARIO ·
FALDA MARCO
GERONAZZO MICHELE
IACCA GIOVANNI
LAZZERETTI RICCARDO
NAVAJ11NNICOLO'
Sf=ORZAGIANLUCA
TOLOMEI GABRIELE
VALOTA DIEGO
VERZOTTO DAVIDE

Presa visione delle domande presentate dài candidati, la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità.
Ciascuncorrimiss;:ido'diçhiara. che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai s~nsid~gli artt. ·
51. e 52 c,p;c: dekart. 5, comma 2, del p;Lgs; t17.4lf948, con i ç~tjdidati e glialfriméinbridell~ ·.
Commissione. Ciascun cònimissario dichiara'.inoltre 'che non sussistono situazioni di conflitto di

e

interessi.

La Commissione decide pertanto di riconvocarsi in forma telematica (con autorizzazione.Rettorale
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.

1

prot.n. 30089 del. 6/2/2017) il giorno 6/3/2017 alle ore 14:00 per la valutazionè p~eliminare.
·· èomparativlit.dei .ca·ndidati. · ·
Il presèrite: v~rbale e il verbale n. 1 sàrah.no •con_segnati immediatamente al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, ché provvederà a pubblicizzarli mediante affissione .presso l'Albo
uffiCiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e· nel Sito di Ateneo, Qfil almeno
giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

z

La seduta termina alle ·ore 11 :30.
Il presente verbàle è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padovai 8/2/2017
'
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Prof. Marzolla Moreno

. Prof. Ranzato Francesco

Prof.. Segala Roberto .·

LA COMMISSIONE

presso l'Università degli Studi di Bologna

presso l'Università degli Studi di Padova .

presso l'Università degli:Studidi Verona
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Procedura selettiva 20t6RUA02- Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determi.nato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 lnformàtica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 ,. lnform~tìca) ai sensi dell'art, 24 comma
· 3 lettera a) della Legge 30 dicembre2010, n. 240 - Primo bando - bandita con Decreto Rettorale n.
2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 11 ottobre 2016, IV sériè
. speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'

~

;

· 11 sottoscritto Prof. Marzolla Moreno componente della Commissicme giudicatrice della
Procedura selettiva 2016RUA0.2-Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento dì Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando - bandita con Decreto
Rettorali? n. 2323 del 26 settembre· 2016, éon avviso pubblicato nella G..U. n. 81 del 11 ottobre
2016, IV serie speciale-Concorsi ed Esami
·

.

dichiara
con ·la
presente
di
aver
partecipato,
per
via telematica
posta
elettronica
(moreno.marzolla@unibo.it), alla stesurà del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
mede$imo a firma del Prof: Ranzato Francesco, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
'Dé\lta 8/2/2017
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Procedura selettiva 2016RUA02- Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 - Informatica
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a)
della Lègge 30 dicembre 201 O, n. 240 - Primo bando - bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26
settembre 2016, con awiso p_ubblicato nella G:u. n. 81 del 11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale

n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Segala Roberto componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016RUA02- Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/81 - Informatica (profilo:
settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a} della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando - bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26
settembre 2016, con awiso pubblicato nella G.U. n. 81 del 11 ottobre 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami
·
dichiara
con -la presente di aver partecipato, ·per via telematica a mezzo posta elettronica
(roberto.segala@univr.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Ranzato Francesco, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 08/02/2017

firma
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