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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PA181 - Allegato n.4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n.
394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.1308 del 21 aprile 2017 composta da:
Prof. Emilia Mezzetti
Prof. Alessandro Verrà
Prof.Bruno Chiarellotto

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Trieste
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma III
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

si riunisce il giorno 24 maggio alle ore 17.10 con modalità telematica, come previsto
dall'alt. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: via emails.
mezzette@.units.it
ven~a@mat.uniroma3 .it
chiarbru@math.unipd.it

La commissione entra 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:
1. Orsola Tommasi
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 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 non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.
La commissione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all’ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1. Orsola TOMMASI

La commissione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 7 luglio 2017 alle
ore 12.45 presso il Dipartimento di Matematica in via Trieste n. 63 , Padova (sala riunioni
Vll.piano, scala B).

Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in corso
di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione. La mancata
presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla presente
selezione.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 7 luglio 2017 alle
ore 12 presso il Dipartimento di Matematica (sala riunioni VII piano, scala B) per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei
candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvederà 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.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 24 maggio 2017.

LA COMMISSIONE

Prof. Emilia Mezzetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste
Prof. Alessandro Verrà.

professore di prima fascia presso l’Università deqli Studi di
Roma III

Prof. Bruno Chiarellotto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
?
Padova
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Procedura selettiva 2017PA181 - Allegato n.4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n.
394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare durante la seconda riunione telematica)

Il sottoscritto Prof.
À -j W c j v / V , ... .._____________________ ___membro
della Commissione giudicatrice dellaProcedura selettiva 2017PA181 - Allegato n.4 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Matematica per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore
scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica usando e-mails alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bruno
Chiarellotto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data

ILjjA 2sM
firma
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Procedura selettiva 2017PA181 - Allegato n. 4 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica per il settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/03 - Geometria), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
bandita con Decreto Rettorale n. 394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof. Emilia Mezzetti, componente della commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PA181 - Allegato n. 4 per la chiamata di n. 1 posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n.
394 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica usando emails alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bruno
Chiarellotto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data: Trieste, 24 maggio 2017

firma

