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Allegato E) al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Anna Polo
Chiara Albertin
Elena Dal Maso
Rocio Luque
Elisa Sartor
Valerio Nardoni

CALENDARIO
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 21 settembre alle ore 10:30
presso la Sala Merio Scattola del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, piazzeta G. Folena, 1 di
Padova per la discussione dei tito li e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua spagnola

Padova, 21 luglio 2017
Prof.ssa Carmen Castillo Pena
Prof.ssa Pilar Capanaga Caballero
Prof. José Jesus Gómez Asencio
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DISLL per il settore concorsuale 10/11 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispanoam ericane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/07 Lingua e
traduzione - Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato c) al Verbale n 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. José J. Gómez Asencio componente della Com m issione giudicatrice
della procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tem po pieno, presso il
Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL per il settore concorsuale 10/11 - Lingue,
letterature e culture spagnola e ispanoamericane (profilo: settore scientifico disciplinare
L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13
febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, p e rvia telematica per posta elettronica, dal mio indirizzo
mail istituzionale gasencio@ usal.es alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Carmen Castillo Pena, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data: 21 /luglio 2017

ì

C

José J. Gómez Asencio
firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI Di PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Studi linguistici e letterari - D iSLL per il settore concorsuale 10/11 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispanoam ericane (profilo: settore scientifico discFplinare L-LIN/07
Lingua e traduzione - Lingua spagnola) ai sensi deil’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010. n. 240. Bandita con Decreto Reiterale n. 395 del 13 febbraio
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
A lle g a to c) al V erbale n 3
DICH IARAZIO NE Di CO NFO R M ITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Pilar Capanaga Caballero com ponente della Commissione
giudicatrice delia procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL per il settore concorsuale 10/11 Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, ietterà a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Pettorale n. 395 dei 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 de! 7
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica per posta elettronica, dal mio
indirizzo mail istituzionale m aria.capanaga@ unibo.it alla stesura del verbale n 3 e_di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firm a della Prof.ssa Carmen Castillo Pena,
Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dei! Ateneo di
Padova per i provvedim enti dì competenza.
Data: 21 /luglio 2017

^

firma

i

V,

