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Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
pima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - per il settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
Sìttore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese) ai sensi
cfeH’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
2I marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2
Il giorno 18 settembre 2017 alle ore 9.00 la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva dì cui sopra composta da:
Pof.ssa Alessandra Petrina, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
Pof.ssa Giuliana Elena Garzone, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Milano
Pof. David Mark Katan, professore di prima fascia presso l’Università del Salente
Pof.ssa Laura Pinnavaia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano
Pof.ssa Margherita Ulrych, professore dì prima fascia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano,
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità email e conversazione Skype.
Indirizzi email dei componenti della commissione: alessandra.petrina@unipd.it,
qijliana. garzone@unimi.it,
david.katan@unisalento.it,
laura.pinnavaia@unimi.it
marqherita.ulrych@unicatt.it.

La commissione entra alPinterno 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. Sara Gesuato
2, Maria Teresa Musacchio

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli a rti 51 e 52 c.p.c. e deli’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gii
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussìstono
situazioni di conflitto di interessi.

La commissione, fermo restando quanto disposto daH’articolo 2, comma 3 dei bando
oncorsuale, dichiara, anche ai fini degii adempimenti ivi previsti ail’uitimo comma del
ctato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1, Sara Gesuato
2. Maria Teresa Musacchio

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
calla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 23 ottobre 2017
ale ore 11.00 per la valutazione delie pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dall'attività didattica, per l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze
Ihguistiche dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali,
ustionali, 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
rei sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa
commissione.
La seduta termina alle ore 10.00
lipresente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Fadova, 18 settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Giuliana Elena Garzone, professore dì prima fascia presso Università degli Studi
di Milano
.
Prof. David Mark Katan, professore di prima faècia presso l’Università dtel Salento

Prof.ssa Laura Pinnavaia professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

Prof.ssa Margherita Ulrych, professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano
Prof.ssa Alessandra Petrina, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

WfVE^SfTA DEGLI STUO» CMPADOVA

X®2u».S
20t?PG18. Alias»'*» ni$*»* 1 «hums»..» a n. 1poste tePr.teae.san» :•
porr» lascia piasse i OtOterwrai’se c 9tus* Unguw&o « UW «r • ear il §t8c?«
«riamate* m i - U*BH* teSswWwifi» « cu:u*a r<3« * * » angio-ai-MS'can# ^protesosa*»flB *c»»»toe daapinai* L-LIN.Ì2 - Lag»* “ ìi&4u,ì.*M:m - Utìp-«.« tngtesr'i « v*«i
datfad t®, comma 1. t»gge '* <teo*fnfcn» 2010,

240 bara»» eoo Ot . >■» *fc "orate %

SS* dai 28 f*bbr*<o 201?, i cu .avviso » siate putteteiraio «SÉ» ©«/*>*» -jfSeiatai n, 32 «tot
2 ' *m rzo 20i ?, tv m m spae«w - O e x w » «0 £ » r<

«insilo ft; a i Vartsai* n 2

aic*unmaowg m c o m o m m *
I MttoaGrtftO PtjI

p § j ‘J
f *

cMa ©a*W8i»te»n* ipySSSi

y

!

„

« U r t i»

a m M hid 231?Pbti2 - Magalo $ par la

•i*te*w*t* #( ft. f posto <# PncOween» <#
<» vfm aù a □*»»",«> onto u Studi
tiftfsjlsiei « lattar*" » par .%*&--« ce-*:fw#* <s> S U - is’g,*, laMauM* * aufc..'«
ifl#ss# a awgiiMtenarteaftte {p*e**e> w a r * *e*»n*fs» i # » * 1-UNinJ - i.rgi» a

twitewn» - tjngua ingrata) m «ara ba *rt ti, c w

: „<sgjj» 30 Som'&m 3010, n.

240 tWTNMi con Sacra» flM &ntta n - t 594 «fc, 2S fettbraw» 20lT, H a * sw ta) è «tato
punìéam nato* GasaWlBi U iw *# ? 22 m 21 m m » 231 ? IV «art»
- C d «w *
ae Esarci

JcN»n»
w m pr««anta di av*r pwtaopa». par v«* «temiSies anm» « S*»v» «Sa atwum «te?
vertala ft. 2 a Ck «WMBdare ut# quanta servito n» w . esumo a ■-r « à i i l—f «sa
0 ariana Eterna Oaraona.
m da a Cc rwt «■■.«» gsususstef- - :t-« sarte ••■•* *r.’*fc
UHMdaWtaanao <Kfidava par sur-, '«oa?riarr ?>cetep#ittte>

S*>» ■1-^ |1 I

....
1

/
Wfli

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto d, P r°fessore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - per li settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e J T p J °'uT in q te s e 1 assensi
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
Ling
9
^
deirart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettore e .
594 dei 28 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. z z dei
21 marzo 2017, IV serie spedale - Concorsi ed Esami.
a lle g a to B) al V erbale n. 2
DICHIARAZIONE DI C O N FO R M ITÀ '

li sottoscritto Prof. Margherita Ulrych membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto dì Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - per il settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n.
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 email e Skype alla stesura de!
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma della Prof.ssa
Gf ' ^ aE lena Garzone, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

:
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Procedura selettiva 2017PO1B2 • Allegato 9 per fa chiamata di r». 1 posto di Professo:e di
prima fascia presse 4 pipaitimento di Studi Linguistici e LetteripApef il settore concorsuale
10 -lJ^tttfeQugWafrratiire a jlllf c re inglese e ariglo*arnericahÉ*|profilp: setlore^scientitico
d is e rb a re l-U N t2 U ngi» e traduzione.lingua inglese) ai séTOltÉlfrarf. 18, comma 1.
legge 30 dicembre 2010, ri 240. bandita con Decreto Rettorato n, 594 del 28 febbraio 2017.
fi cip avviso è sfato pubblicato n e ll Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marze 2017. IV serie

P. • •

allegato B) al Verbale n. 2

or

AZ.lQ.N i.PLPQ.NFORM1TÉ* :
Irta utilizzare in caso di riunione refe natica;
:: ccfi^sctldo Dìo #. David Mark KATAN liàrribro delia Commissione giudicatrice delia
‘^oceoura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
giima fascia presso fl Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - perii settore concorsuale
‘ 21* - Lingue, letterature e culture inglese é anglo-americana (profilo: settore scientifico
disciplinare l -L i N '12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese) ai sensi dell’art. 18» comma 1,
vegge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorato a, n. §84 dei 28 febbraio
2CU7. p cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale §. 22 del 21 marzo 2017, IV
sene speciale ~ Concorsi ed Esami.
dichiara
con % pmsente di aver parteq|i§|p« per via telematica email e Skype alla stesura # verbale
^ 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma deità' Prefissa Giuliana Elenài
Garzone. Presidente della Commissione giudicatrice, cuè sarà presentato agli Uffici
d e i’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - per il settore
concorsuale 1Q/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese) ai sensi
de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie 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 Verbale n, 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Petrina, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO182 - Allegato 9 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/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese) ai sensi
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n.
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 email e Skype alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa
Giuliana Elena Garzone, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i provvedimenti di competenza.
Padova, 18 settembre 2017

firma

