'' AMMINISTRAZfONECENTR~LE
·;AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE ·
~ERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

DI PADOVA

,·'

•,•

.Decreto Rep.
Anno

2017

OGGETTO:

4'30 g
Tit

VII

Cl.

1

Prot n. ltO.t1~43
Fase.' 114.12 All.n.

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 12
per la·chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica
'TUiiio Levi-Civita" - DM, per il settore concorsuale 13ÌD4 - Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziare (profilo: settore scientifico disciplinare SECS..:S/06 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
IL RETTORE

'!.

::~remesso che con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,

IV s~rie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2017, è stato emanato il bando per le procedure selettive per la per la
· chiamata di n. 15 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,
· .n. 240 e in particolare per la procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di
.<:,ì?~9te~sore di prima fascia presso il Dipartimento di M~tematica "Tullio Levi-Civita" - DM, ·per il settore
'?dhcorsuale 13/D4 - Metodi matematici.dell'economia e delle scienze attuariali e finanziare (profilo: settore
.:~.ciemtifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie)
. §ii sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
·~remesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM del 28
·novembre 2017 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della. procedura selettiva in
dg getto
·
·

· ~·-·

Visto. il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e-Seconda
Eascia ai sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
.Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai "Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2017P0184 Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica
· '!Tullio Levi-Civita" - DM, per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
' '8.ttuariali e finanziare (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e
cie'iJ~
scienze attuariali e finanziarie)
ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
.:•\,,'
.
'
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•".i··'.,..

p~of, Achille Basile, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il", settore

'',·

"-,

. 8'9T~wsuale 13/04
..
:·:~~?f: _Massimiliano Caporin, professore di primi;i fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore
.~ppcorsuale 13/02
erof. Andrea Consiglio, professore di prima fascia degli Studi di Palermo, settore concorsuale 13/D4
"f.}r~f. ·Bruno Viscolani, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale
~~4
'
.t,.: ~ ',

·prof. Damiano Brigo, professore dell'lmperial College, London, UK
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2. _ di incaricare -il Servizio Concorsi e carriere personale docente dell'esecuzione del presente
_provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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·;La Responsabile del
procedimento amministrativo
"Dott.ssa Erika Mancuso

Il Direttore Generale
lng. Alberto Scuttari
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