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. UNIVERSITA' DEGLI STUDI PI. PADOVA
Procedura sel~ttiva 2016RUA02~ Allegatò 5 . per l'assunzione di n, 1. posto di ricercatore a tempo ·•
determinato presso· il Dipartimento di Matematica. - DM; p~r il settòre concorsuale 01/A2 -..
Gèomet~aealgebra .• (profilo: ·~.attore --sèientifiço·_diseiplinare··-MAT/03 ·.:.. .Geometria) .ai sensi•
·dell'.art 24 ·c91111"t1a. 3 ·.lettera a) délla Legge. 30 ·dicembre 2()1Q, n. 240, bandita con Decreto
Rettòrale-.ri. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato•nella G.U. 11 •.81 del 11 ottobre
2016; IV serie speciale .-. Concorsi ed Esami.
.
·· VERBALE N. 2
11 ·gìomoa·itlàrzo
composta •dà: . ·
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aua·e>re 14.4s... 1a c;oriùnissione_giudicatrice ciena i:>r6ceciur~:s~1ettiva di cui ~s9pra
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Prof M.ichelé Bqlog11esi; prof~ssore. ()_rdinari() dell'U11ivérsità di Montpellier: ...
Prof. Cinzia Casagr~ndé, professore associato dell'Uriiver5it~ degli Studi. diTorino
Pfof. Bruno Chiarellotto
professore
ordinario dell':Università degli Stud.i di Padova.
.
.
.
.

.

si.riunisce in·fOrma telerriatlca,;con le seguenti modalità via· e-niails:
..

-

··-

. cinzia.casagrande@.unitc>Jt
micheie.bolognèsi@umòntpellier.fr ..
ch~rbru@math. unipd;it

. La cornmissic:ine enfr~ pér la'j)rima vbltà .all'interno della .P.iattaforma· informatica .~Pie$; lléllà ..
sezione•• risetvafa • alla : Còmmissiòné • e visualizza·. 19 domande· presentate per la procèdura ·

'còncarsùa1e • .· ·-· ·.·. · · ..•..• ·... ·. ···:. ·

· · ·· ·. . · ·. ·

· . ·· ·

•••.•..

. .·

·. · ·. . ·

· · ··

· .La· ~c:>rr\~is~i~~è :~r~hde.atto. ch_e.sono pervenute• 1e· dòmande ~a parte dei segµenti. candidati: .•
.·,
1)ANTEI Marco
2)FRAPPORTIDavide
3)LOR.EGIAN Fosco
4)PAGANIChiara . ·..
· S)PIEROPAN Marta·· ·
6)P-JPOLI Giuseppe. ·
. 7)SANTLAndrea<
8)SEPPJ. Andrea . . ....
. 9)SLAVICHLeone .· .•.....
. 10)STELLA Sahi~torè .•..
....... . ..
·.11 )TBAETIATommaso ···
12)t)RBJNATI Stefano-•• ..... _.· .
. 13jVALENTINO Mària ' .
· 14}VAU~RI Daniele : · .
t5~?:U.DDAS O~niele..
'

.Présa. visiprie d~lle ddfuande pre~entate ·~ai caiidigati, ·I~ commi~sione ·p_roc~de :alla •Vérifiça delle .
steS$e dich!aràndonè. l'~mmissibilità, fermo-restando ql.Janfo disposto nell'allegato n~ 5 .. ·del bando .
... .. .. concorsuale.. . · · ·
·· ··
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Ciascun commissario dichiara che. rioh sussistono situ~iohi di incòmpatibilità; ai sensi degli artt.
51:e52.c.p:c. e demart: 5, comma 2, del D.Lgs; 1172/1948, con i candidati e gli altri membri·della
··Commissione. ·Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni dL conflitto di
intèressi.
·
·
·
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno. 10 aprile 2017 . alle ore 13 in forma
telematica. · · ·
·
·
·
- ..

. -- ..

.

. .-

. upresente.yerb~I~

-

.-

'

-

efil \/~rbale
1.~~ranno tonsegnati imrn~diatarneQté·a1 Servizio Cottcdrsi e.
carriere pèr'Soriale docente, che :provvederà a pubblicitzarli 'mediante affissione presso l'Albo
ufficiale di Ateneo, nonché ·nel sito del Dipartimento interessato e riel sito di Ateneo·; ger al menò 7 ..
giorni prima della.prosecuzione dei lavori di questa commissione.

ti .

La .seduta termina alle ore 15.30

.

.

·

·.

li presente verbale è letto, approvato e sottosciitt6 seduta st~nte.
Padovà 6 mario 2017 .
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..···· l..AcòMMISSIONE:'
Prqf. Michele Bolognesi; proféssoreordinario dell'Università di Montpellier.
Prqf. Cinzia Casagrande, professore associato dell'Università, degli Studi di Torino.
Prqf. Bruno Chiarellofto. professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Pròcedùra selettiva 20t6RUAO~- Allegato· 5 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra (profilo: settore scientifico disciplinare.MAT/03 - Geometria) ai sensi dell'art.
24 .comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 o, n. 240, bandita con Deereto Rettorale n.
23.23 del 26 settembre 2016, con awiso pubblicate 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. Cinzia Casagrande, componente della. Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016RUA02• ·Allegato 5 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
temp.0°determinato presso il Dipartimento di Matematica - OM; per il settore concorsuale 01/A2
- Geometria e algebra (profilo: settore .scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, ·con awiso·pubblicato nella G,U. n; 81 del 11 ottobre
20~ 6, IV serie specia!e - Concorsi ed Esami
0

e

dichiara

co~ là· presente di, aver partecipato, per via telematica con la .mcd.alita' e-mail, alla stesura del
verbale n. 2 e di concordate con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Sruno Chiarellotto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.

Data 6/3/2017
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UNIVERSITA' DEGLI $TUbl DI PADOVA
Procèdura selèttivà 2dt6RUA02i. Allegato 5 per.l'assunzione di n. 1 p·osto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dip~rtimento dl Matematica - DM; per il settore concorsuale 01/A2 ....
Geometrìa e algebra (profilo: settore scientificò disciplinare MAT/03 - Geometria) ai sensi d~U'art.
·24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 1. n. 240, 'bàndita coh D.ecreto Rettorale rt
232.3 del 26 settembre 201:6;. con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 1tottobre 2016, IV serie
speciale·- Concorsi·ed Esami.

Allegato B)al Verbale n. 2
·DICHIARAZIONE DLCONFORMITA'

(d~··-~ti/!?Zf!te·{ijcas8:(!;,.~e6ohda·riuniohe.·telematica)

H

Il sottoscritto Prot
ICllEc.E '>ùLO&rJE..S I
, componente
pe.r.
della Commissione giudicatrice· della ·procedura ·selettiva . 2016RUAQ2;.. Allegato 5
l'assunzione di h. 1 posto di . ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
Matematica - DM. per il :settore concorsuale· 01/A2 -·Geometria e algebra (profilo: settore
· scientifico disciplinare MAT/03. - Geqmetria) ai sensi dell'art. 24 comma 3:1ettera a) della Legge r
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con· Decreto Rettorale n. 2323 del 26. settembre 2016, con
avvisopubbHcatonellaG,U. n.:atdel t1ottobré.2p16; IVsèrie•speciall:}-Conc.orsi ed Esami·
çlichiarà

cob.1?<?re$~pte ~.Layer p~rt~çipato;

to.

per vi.él t(3lématica. & , HAlt.-. . • {indicaft;l /ffmodalltife,
striiiff~ntdtéléinatièo.utiliiZ,l;tto)alla stesura d~l-;v.erb~fo n. 2 di concordare :con quanto scritto nel
, Presidente della Commissione
rrièdesimb . a firma' del Prof. ·Br?tlNO. ClHA~-i::uorr0
giÙdicatrice, ché sarà presentato agli .Uffici dell'Ateneo dì Padova per i provvedimenti di
compétenza.
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