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Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 :- Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.2 

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 16:20 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Maristella Agosti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Schaerf, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Udine 
Prof. Costantino Grana, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, 

. si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: servizi telematici di lavoro 
collaborativo - telefono, audio-conferenza e posta elettronica, indirizzi 
maristella.agosù@unipd.it andrea.schaerf@uniud.it costantino.grana@unimore.it 

La Commissione entra per la prima volta all'interno della Pia~taforma 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: 

LOCONSOLE 
. MACCARI 

MARTIN EL 
MONTAGNA 
ON ET O 
PERNICI 
SCQUIZZATO 

. · SEIDENARI. 
SILVELLO 
SPAGNOL 
TESSER 
TOSI 
VERZOTTO 

Claudio 
Leonardo 
Niki 
Sara 
Luca 
Federico 
Michele 
Lorenzo 
Gianmaria 
Simone 
Fabio 
Davide 
Davide 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la comm1ss1one procede alla 
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell'allegato n. 2 del bando concorsuale. 
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Ciascun commissario dichiara che nòn sussistono sitµazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 5 settembre 2017 alle ore 11 :00 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DEI) dell'Università degli Studi di 
Padova per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio 
Concorsi e carriere personale docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione 
presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di 
Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 18:00. · 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 1 O luglio 2017 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. Maristella Agosti. presso l'Università degli Studi di Padova 
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Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assµnzione di n. 1 posto di ri.cercatore a 
tempo determinato, con regime cli impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore . concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elabo~azione delle informazioni (profilo: $eltore .~éi.eriti.fico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di etaborazione ·aelle informazioni)'ai sensi dèll'àrt: 24, comma 3, lette~a b) della 
Legge 30 dicembre 2010_, n.'240, bancii!a ·con Decreto Rett9rale n. ~97 del 13 febbraio 
2017, con avviso pubblicato :nella G.U. h. 18 'del T marzò 2011, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. · 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto, Prof. Prof. A!Jdr~a •§<;h?èrf Componente. dell? Commissione giudicatrice 
della procedura ·selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 .per· 1:assunzione· di n.· 1 posto .di 
ricercato~ a tempo determinato'.. cori regime dì impegnò .à tempo pie'no, pres,so, il 
Dipartimento·.di :lngegnèria· .dell'Informazione ~ O.El per il settore concc)rsuale. 09/H1 "" 
Sistemi di· elabifréizio:n1t·c1eile .fn'féì'tmàZioni :(promo: §èttore sdiE~·ntifico di~ciplinare · JNG-
INF/Q5 ~ .~i~temi· d! eh:iboraziolle- èl.filll!3 _infqf111azioni) ai serisi dell'art .. 24, comma 3, 
letterà !:>) den~·Legge 30 dìeei'ribre·-201 O, n. 240,.ba.ndlta cori Dèèreto, Rèttoralè. n. 397 
del 13 f~btìrafo 2017; èon avviso pubblicato neìia G.0. n. 1a del 7 marzo ·20.11. IV s~rie 
speciale -'tòn69r~i ed ~sami. 

dichi~lra 

con la· prèsénte di a11er partecipatò; pè( vi~ telematic·a, telefd,no, posta elettronièa 
andrea.schaerf@uniud.it e audio•cònfe'çenza, alla Stt:=l:su,r~ del vero.aie n. :2 e di concorçlé)re · · 
con quanto sèritto nel ,rnèdésimo a: firma .oellà Prof: Maristella Agosti, Pr.èsiderite della 
Commissione. gìudicalrièe, ·piie .s.arà preséntato agli Uffici é!ell'Aténeo ·ai Padova per 'i 
prowedimenti c;li èqmpe.ten~a, · · · · · 

10 luglio 2Ò17 

~.-... _·- .... ~ - ~ . ' 

- · - ·~rma 

1 



! 

I 
l 
I 
•' ' 

: ' 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

. Procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami. 

.-

Allegato 8) al Verbale n. 2 

DICHIARAzlONE l:>l CONFORMITA~ 
< • • - ·-· - ~- ---- --

Il sottoscritto Prof. Costantino Grana Segretario della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUB01 - Allegato 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 -
Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 397 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, telefono, posta elettronica 
.costantino.grana@unimore.it _e audio-conferenza, alla stesura del verbale n. 2 e di 
"écincoraare-~ con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maristella Agosti, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

10 luglio 2017 
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