UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOV
Rep. n°
Anno

A o ^ i

ZoA}

jlt

.

Prot. n° 2 .6 ^ 0 ^ d e l

uu

ci.

A

2o.

I . Z £ > \1

Fase. ^>5 %

U N IVER SITÀ’ DEGLI STU D I DI PADOVA
Procedura selettiva 2017 P 0 182 - Allegato 8 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, tèlevisione e m edia audiovisivi (profilo: settore scientifico
disciplinare L-A R T/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 594 del 28 febbraio 2017 il cui
avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 22 dei 21 marzo 2017 IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
il giorno 19 luglio 2017 alle ore 12,00 la Commissione giudicatrice delia procedura
selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Antonio W alter Attisani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino
Prof. Anna Laura Bellina
Padova
Prof. Alberto Bentoglio

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Sergio Durante

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Lorenzo Mango
Napoli ''L’Orientale’’

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

si riunisce in forma telem atica con le seguenti modalità comunicazione attraverso e-m ail
(antonio.attisani@ unito.it:
imanao@ unior.it::
alberto.bentoalio@ unim i.it:
serqio.durante@ unipd.it: annalaura.bellina@ unipd.it)
La commissione entra all’interno della Piattaform a informatica ‘Pica’ nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le dom ande presentate per la procedura
concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte dei
seguenti candidati:
1.
Elena Pandi
2. Anna Scannapieco

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli arti. 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, ferm o restando quanto disposto dall’articoio 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all’ultimo comma dei
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati

1. Elena Randi
2. Anna Scannapieco

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 27 settembre 2017
alle ore 15,00 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell’attività didattica, per l'accertam ento delia qualificazione scientifica e delle com petenze
linguistiche dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
li presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente, che prow ederà a pubblicizzarli mediante
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e
nel sito di Ateneo, per alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa
commissione.
La seduta termina alle ore 12,50
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Data 19 luglio 2017

LA C O M M ISSIO N E
Prof. Antonio W alter Attisani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
T orino

Prof. Anna Laura Bellina
Padova

Prof. Alberto Bentoglio

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Sergio Durante

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Lorenzo Mango
Napoli “L’Orientale”

professore ja \ prima faccia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo:
settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline deilo spettacolo) ai sensi dell'alt.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594
del 28 febbraio 2017 ii cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21
marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami

alleg ato B) al V erb ale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
il sottoscritto Prof. ALBERTO BENTOGLIO componente della Commissione giudicatrice
delia Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline delio spettacolo) ai sensi
deU'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Reiterale n.
594 del 28 febbraio 2017 ii cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
21 marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami
d ichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma de! Prof.
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 19 luglio 2017

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo:
settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi deN’art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21
marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami

alleg ato B) al V erb ale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. ANTONIO WALTER ATTISANI componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per
il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
594 del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
21 marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 19 luglio 2017
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 1G/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo:
settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi deil'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n, 594
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 dei 21
marzo 2017 IV serie speciale —Concorsi ed Esami

allegato B) al Verbale n. 2
D IC H IA R A ZIO N E DI C O N F O R M IT À 5

lì sottoscritto Prof, SERGIO DURANTE componente della Commissione giudicatrice delia
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per ia chiamata dì n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso li Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo: settore scientìfico
disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi deil’art, 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 594 del 28 febbraio 2017 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017 IV serie speciale
- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per vìa telematica attraverso posta elettronica alla
stesura de! verbale n, 2 e dì concordare con quanto scritto nel medesimo a firma dei Prof,
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti dì competenza.

Data 19 luglio 2017
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO18 2 -Allegato 8 per ìa chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso i! Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/C1 — Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi (profilo:
settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594
del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21
marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami

allegato B) al V erb ale n. 2

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ*
La sottoscritta Prof, ANNA LAURA BELLINA componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
(profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
594 del 28 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
21 marzo 2017 IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso posta elettronica alla
stesura dei verbale n, 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Lorenzo Mango Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 19 luglio 2017
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