UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017R U A09 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determ inato, con regim e di im pegno a tem po pieno, presso il Dipartim ento di
Tecnica e G estione dei Sistem i Industriali per il settore concorsuale 01/A2 - G eom etria
ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - G eom etria) ai sensi dell’art.
24 com ma 3 lettera a) della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n, 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 del 22
agosto 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n, 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Francesco BEI
Jacopo GANDINI
Niels KOWALZIG
Salvatore STELLA
Tommaso TRAETTA
Giovanni ZINI
CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 8 gennaio 2018
alle ore 11 presso la sala riunioni dei Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali, Stradella S. Nicola 3, Vicenza, per la discussione dei titoli e delle
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata
conoscenza della lingua inglese.

Vicenza, 11 dicem bre 2017
LA CO M M ISSIO NE
Prof. Corrado ZA N E LLA (Presidente)
(FIRMA)
Prof. G uglielm o LU NAR DO N (Mem bro)
(FIRMA)
Prof. Marco BURATTI (Segretario)
(FIRMA)
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Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il
settore concorsuale 01/A2 - Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03
- Geometria) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n, 240,
bandita con Decreto Pettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63
del 22 agosto 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
A lle g a to F ) al V e rb a le n. 3
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT À '

Il sottoscritto Prof. Guglielmo LUNARDON componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria ed Algebra (profilo: settore scientìfico
disciplinare MAT/03 - Geometria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 63 del 22 agosto, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso telefono ed e-mail
(lunardon@unina.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del Prof. Corrado ZANELLA Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 11/12/2017
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il
settore concorsuale 01/A2 - Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03
- Geometria) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63
del 22 agosto 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n, 3
DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ

il sottoscritto Prof. Marco BURATTI componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi industriali per il
settore concorsuale 01/A 2 - Geometria ed Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/03 - Geometria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n, 2512 de! 26 luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U.
n. 63 del 22 agosto, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso telefono ed e-mai!
(buratti@dmi.umpg.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto net
medesimo a firma del Prof. Corrado ZANELLA Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 11/12/2017

