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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA02• Allegato. 16 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari - DISLL, per il settore concorsuale 1O/F4 - Critica letteraria e letterature comparate
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 232;3 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
La commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Adone Brandalise professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore
concorsuale 1O/F4
Prof. Giovanni Bottiroli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bergamo, settore
·
concorsuale 1O/F4
Prof. Francesco Paolo De Cristofaro, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di
Napoli Federico Il, settore concorsuale 10/F4
·
si riunisce il giorno 10/03/2017 alle ore 16.30 in forma telematica, con le seguenti modalità: contatto
telefonico e posta elettronica con indirizzo istituzionale adone.brandalise@unipd.it;
giovanni.bottiroli@unibg.it; francescopaolo.decristofaro@unina.it.
La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
CAPORICCI CAMILLA
CARRASSI VITO
VINCENZI GIAMPAOLO
CELLI ANDREA
FAVARO FRANCESCA
BALLERIO STEFANO
CARLINO TIZIANA
ALBANESE ANGELA
MARTINA SABRINA
BRUNIRAOUL
GUGLIOTTA MARIA
MARFE' LUIGI
CECCARELLI SILVIA
MAIOLINI ELENA VALENTINA
REINA LI CRAPI VINCENZO
LEGGE DORIANA
Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica delle
~t~sse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto \5~1J.~~!J~g'~lg!.n:~f6~~~iK~.~riçlq
çpncorsuale.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli ~rtt. 51
e 52. c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che rion sussistono situazioni di conflitto di
interessi.
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La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 1O
presso. la sede del Dipartimento çli Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova, piazzetta
Folena n. 1 a Padova, per la valutazione preliminare compa.rativa dei candidati.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7
giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termina alle ore 18.25
.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Luogo Padova, da.ta 10/03/2017
LA COMMISSIONE

Prof. Agone Brandalise professore associato. presso l'Università degli Studi Padova ...... .
(FIRMA)

:A~ ~~

Prof. Giovanni Bottiroli professore ordinario presso .l'Università degli Studi di Bergamo .......
(FIRMA)
Prof. Francesco Paolo De Cristofaro, professore associato presso l'Università degli Studi di
Napoli "Federico Il" (FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA02- Allegato 16 per l'àssunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 1O/F4 ...., Critica letteraria e letterature comparate
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature ·comparate) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 24.0, bandita con Decreto
Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale_ n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof.
Francesco Paolo de Cristofaro _ _ _ _ _ _ _ _ __
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2016RUA02- Allegato 16
per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, per il settore
concorsuale 10/F4- Critica letteraria e·letterature comparate (profilo: settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica lett~raria e letterature comparate) ai sensi dell'art. 24 comma
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 26
settembre 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie specialeConcorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, p~r via telematica _contatto telefonico e posta elettronica con
indirizzo e mail istituzionale alla stesura del verbale n. 1. e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Adone Brandalise, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
·
Data_Padova 10-3-2017_ _ _ _ _ _ _ _ __

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
Procedura selettiva 2016RUA02" Allegato 1a ·per l'assunzione di rL 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di irnpegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/F4. - Critica letteraria e lett~rature. comparate
(profilo: settore scientifico discipliiiare L,.FIL"LET/14 - Critica lettéraria e letteratUre comparate). ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201.0, n. 2~0, bandita èoh Decreto
Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con avviso. pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre
201 a; IV serie speciale - Concorsi ed ~sami;
Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. GIOVANNI BOTflROLi componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2016RUA02- Allegato 16 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo •determinato, con regime dì impegno a tempo pieno, press.o i! .Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 1O/F4 - Critica letteraria e letterature
· comparate (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 .- Critica letteraria e letterature.
còmparate) ai sensi dell'art. 24 comm~ 3. lettera a) della· Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita-con Decretò: Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, con awiso pubblicato nella G.U.
n. 81 delÌ'11 ottobre 2016, IV s.erie speciale - Concorsi .ed Esami
·
dichiara
con la presente di-aver partecipato; pér via telematicà _contatto. telefor1ièo è postà elettronica con
indirizzo e mail istituzionale - alla stesura del verpale n.. 2· e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Adone Brandalise, Presidente della Commissione ghJdicajrice; che
sarà presentato agli• Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimènti di competenza.
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