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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, 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.
VERBALE N. 4
Il giorno 13 novembre alle ore 10 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra
composta da:
Prof, ssa Pilar Capanaga Caballero, professore ordinario dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna
Prof, ssa Gloria Bazzocchi, professore associato dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Prof.ssa Carmen Castillo Pena, professore associato dell'Università degli Studi di Padova
vista la autorizzazione del Magnifico Rettore del 26 ottobre 2017 prot. 381687 per l'uso di strumenti
telematici di lavoro collegiale, la Commissione si riunisce in forma telematica, per effettuare
l'insediamento della Prof.ssa Gloria Bazzocchi nominata membro della Commissione della
procedura in oggetto a seguito delle dimissioni del Prof. José Jesus Gómez Asencio, gli indirizzi email
istituzionali sono:
carmen .castillo(5)unipd.it
maria.capanaga@unibo.it
gloria. bazzocchi(5)unibo.it

Presa visione dei candidati della procedura, la Prof.ssa Gloria Bazzocchi dichiara in conformità al
DPR 445/2000 che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e
dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948 e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
La Prof.ssa Gloria Bazzocchi accetta e conferma interamente quanto fatto dalla precedente
commissione e precisamente l'intero contenuto dei verbali n. 1 - 2 e 3.
Si conferma pertanto l'elenco dei candidati ammessi alla discussione:
Anna Polo
Chiara Albertin
Elena Dal Maso
Rocio Luque
Elisa Sartor
Valerio Nardoni
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I candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 14 DICEMBRE 2017 alle ore 11:30
presso la sala Merio Scattola del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Piazzetta G. Folena 1,
Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua spagnola.

II presente verbale sarà consegnato immediatamente al Servizio Concorsi e carriere personale
docente, che provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo,
nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
La seduta termina alle ore 12
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, data 13 novembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof, ssa Pilar Capanaga Caballero, professore
ordinario dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna
Prof, ssa Gloria Bazzocchi, professore associato
dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Prof.ssa Carmen Castillo Pena, professore associato
dell'Università degli Studi di Padova
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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, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita
con Decreto Rettorale n. 39S del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Maria Pilar Capanaga Caballero, componente della Commissione
giudicatrice della 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, 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, per via telematica con la posta elettronica
(maria.capanaga@unibo.it) alla stesura del verbale n. 4 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: 13-11-2017
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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, 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 F) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

La sottoscritta Prof.ssa Gloria Bazzocchi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime dì 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'alt, 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, per via telematica con la posta elettronica
(gloria.bazzochi@unibo.it) alla stesura del verbale n. 4 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 dì Padova peri provvedimenti di competenza.
Data: 13-11-2017

