
Procedura valutativa ·2017f'.'A241 ~All~gato 6' :ai sensi dell'art 241 comma 6,i begge 30 
dicembre 201(1, rt 240 pet la. ,chiamata di rt t posto di. Professore di seconda tascia; · 
pre$Q li Dipa.rtiro~nto dl lngegOèria -civile, edile, ambientale- ""'· ICEA ,per -il settore 
concorsuale é>VA5., -Analisf namericà (ptofilo; -sett9re scientifico disçiplinare MAT/08 -
Analisi nurnedca}'ai sensi d~U'art. 24, :comma: 6; Legge 30 dicembtEr201 o, J1~ 240,: ba,ndJta 
·con Decreto Rettorale· n. 543 del 23 febbraio 2017. , 

VERBALEN .. 2 

u giorno 23/5/2017 aiie ore 11 ;45 ta-èommissione giudicatrice.della .ptoeèdUr~ vah.JtatiVa di 
cui sòpra composta d~: 

· PrQ[ MJiuro Diligenti 

Prof-FioreJìa Sga.Harf 

Prof. Ezio Venturino 

:ptofessote dì pritrt~1 fascia pres.sò l'Università degli Studi di -
~~ . . . 

professore di 'prim~ fa$t;ià ·presso YUìiiVètsif~ degli St~di di 
.Bologna 
professore di prima fascia presso l'Università degli Stµdi di 
Torino 

si riunisce in forma telematica con Je seguentr· moòal1t~: posta ~l~tfrònica (Fiore/I~ ,$ga1/atf 
<fiòrepa.sf]a.llari@unib(:):if?, Mauro ,Oil/gf:mti '.<maura.-di/lgenti@.unipr.it>, · SziP' Ventµri,no 
<ezio~venturino@unitoJt>) , ·· -

L:a commi$81qne .entra atrinterno dèlla Piattaforma informatica. 'Pica' nella s.ezione ri.servata 
~Ua Commls$iq:ne· e vi$VallZzc:,t J~ ci:omande presèntate per Ja procedura concorsuale. La 
Comrnis.sione pJendc:l·atto che sono pf}rven..µt~de è;iomçiflde c;t~· pçirte dei seguernti:eandidati: 

L MAZZIAANNAMARIA 

Ci~sp(Jn ~rnm{ssario diehiar:a che non sussiston·o situazioni di incompatibilità, ai sensi' 
degli arit •. 51 :e· P2 g~p,c~ è, d~u~att .. 5, çom,ma 2, del D.Lgs .. 1:1:7211948, con i· candidati e· gO 
altri membri dell~ Cotnfuis$igne. Ciq$ClJO :eomrn.iss~tjq <,Hcf1if;tra inoltre· che nort<sussistono 
situazioni di conflitto di i,nteressi, 

Lçt commissione, fermo restando: quanto disposto dall'articolo 2~ comma, -3 d.ei bandO 
concorsoale, dichiara, anche ai fini degli: adempimenti ivi previsti all'ultimo ·comma del 
·citato: artiç0lo .4. amme~$J ~Ua prqçeclura valutativa i seguenti candidati:· 

1. MAiZIAANNAMARIA 

Il pres.ente verbale ·e 'il verbale n. t ·saranno .. :c;onsegnati immediataro~nt$ · al Servizio 
CoflèOrSi e - barriere Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli' mediante, · 
affis$i~ne: .presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché n~I :sito del O.ipartimento interessato e 
nel sito qf ,AteheQ, per almeno; z ~iomi prima delfa prosecuzione dei lavori di questa 
commissi.one. 

·v·,.· ~ -.· - - . 



L.a Gommis$icme, tehuto conto ·che non potrà riunirsi prima che siano .trascòrsi 7 9.iorni 
dalla pµbblicizzazioné Qei suddetti .criteri decide di riccmvoca~I il :giorno 31/5/20lt alle ore 
9:00 per v.ia telematica per fa; Valutazione élèll$ :pYb.Plicaziorii: sciehtìfiche, delr curriculum e 
cfelrattività didattica e dì ricerca del candidato. 

L,~ s~duta termina alle ore 12:00. 
H present$ veroate ~ l~tt9 .• ap.provafo e. sottoscritto sedata stan.te. 
Todno,·:23/5/2011 ' ., . ~ .. .. . :. . 

Prof. Mauro Diiigenti 

Prof. Ezio Venturino· 

LA :COMMJSStONE 

profèr$sQtE:f di ptima. fa$cia _presso l'Università degll Studi di 
Parma 

professore di prima fascia presso l'Uhiversita d~gli Stùdì· di 
·i3qlbgru~ 

professore dl prima faS.cia prèsso· !'-Università .qègli Studi di 
Torino: 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 6 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale~ ICEA per' il settore concorsuale 01/A5 
- Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi numerica) ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 543 del 23 febbraio 2017. 

allegato 8) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Sgallari Fiorella, Università di Bologna, membro della Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa 2017PA241 - Allegato 6 ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di sèconda 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale - ICEA per il settore 
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -
Analisi numerica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 543 del 23 febbraio 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(fiorella.sgallari@unibo.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con- quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. del Prof. Ezio Venturino, Presidente della Còmmissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 23 Maggio 2017 


