U NIVERS ITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartim ento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi d e ll'a lt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del
4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24
ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 3 del 19 marzo 2018
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA
ITALIANI E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata Henrot Geneviève Marie Thérèse
Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
La candidata presenta 12 pubblicazioni, tra cui tre monografie, quattro saggi in volumi
collettanei, quattro articoli in riviste scientifiche, un contributo in Atti di convegno. Le
pubblicazioni presentate vanno dall’anno 2000 all’anno 2016. Delle tre monografie, due
(Pragmatique de l ’anthroponyme dans “À la Recherche du temps perdu” de Marcel
Proust, 557 pagine, e Henry Bauchau poète. Le vertige du seuil, 208 pagine) sono
collocate presso prestigiosi editori internazionali (rispettivamente Honoré Champion e
Droz), in seno a Collane di forte impatto nella comunità scientifica. Dei quattro saggi,
due sono ugualmente collocati presso importanti editori internazionali (Honoré
Champion e Presses Universitaires de Namur). Fra le riviste che accolgono gli articoli,
che la candidata presenta qui, spiccano pregevoli pubblicazioni on-line (Publif@rum) e
sedi internazionali con comitati scientifici in collaborazione con Enti di Ricerca
(C.N.R.S.), quali Neologica. Revue Internationale de néologie. Tutte le pubblicazioni
sono frutto di ricerca sperimentale e originale. Mostrano assoluta coerenza nell’attività
scientifica e un elevato livello qualitativo. Sono accomunate da un filo conduttore
identificabile nel concetto di corpus e nel punto di incontro fra epistemologia e
tecnologia. Caratterizzante nella metodologia di ricerca della candidata è la fiducia nella
raccolta di dati esaustivi, quale mezzo per accedere a fenomeni linguistici e letterari
altrimenti invisibili. Pubblicazioni quali Pragmatique de l ’anthroponyme, La
réminiscence comme événement, o La dislocation dans “Sodome et Gomorrhe”
dimostrano infatti come il concetto di corpus abbia permesso alla candidata di rinnovare
in profondità il discorso critico tradizionale sulla memoria involontaria in Proust.
Indagando contemporaneamente campi letterari, linguistici, e anche tecnici, la
candidata dimostra con grande sicurezza scientifica che l’indagine verte sempre su
parole, sintagmi, enunciati, nell’ampia escursione dei registri della lingua francese e
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nelle sue variazioni. La sua attività di ricerca è perfettamente congruente con il profilo
del settore Lingua e traduzione - Lingua francese. Appare come un’attività brillante e al
tempo stesso rigorosa nelle metodologie, originale nei risultati, riconosciuta e diffusa
nella comunità scientifica internazionale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Nel proprio curriculum la candidata presenta numerose esperienze di sicura rilevanza.
Dal 2011 la candidata è Professoressa associata di Lingua e traduzione - Lingua
francese (L-LIN/04) nell’Università di Padova. Ha partecipato a un progetto europeo
(EXPLICS) coordinato dall’Università di Gottingen e a due progetti nazionali (DORIF e
FRAME), è stata responsabile di un assegno biennale per attività di ricerca, è stata
membro di comitati internazionali di referaggio e valutazione di progetti e di riviste
scientifiche, ha partecipato a commissioni di procedure concorsuali per posti di
Ricercatore, come a commissioni finali di Dottorato. Dal 1991 alla data attuale ha
organizzato 13 Convegni e giornate di studio (12 a Padova; 1 a Parigi) ed in particolare
dal 2011 alla data attuale ha organizzato Convegni di forte impatto scientifico
internazionale nell’ambito della Linguistica francese. Ha presentato interventi a 26
Convegni internazionali all’estero (fra i quali a Sào Paulo, Brasile; Cergy-Pontoise,
Francia; Paris6-Denis Diderot, Francia; Parisi O-Nanterre, Francia; Bruxelles, Belgio) e
a 25 Convegni in Italia. Ha tenuto un numero cospicuo di conferenze in diverse Sedi
nazionali e internazionali. Già vicedirettrice del CLA, Centro Linguistico di Ateneo fino
al 2011, dal 2012 al 2016 è stata Presidente di quattro Corsi di laurea aggregati, nelle
classi L11, L12, LM37 e LM38. In seno a tale presidenza, la candidata ha intrapreso
l’istituzione del Corso di laurea interclasse L11-L12 (Lingue, letterature e mediazione
culturale), organizzato due revisioni sostanziali di ordinamento delle Magistrali LM37 e
LM38, avviato l’iter dei riesami annuali e svolto con successo numerose attività
gestionali, organizzative e di servizio. È dal 2012 rappresentante dei Presidenti dei
Corsi di studio del Dipartimento di studi linguistici e letterari nel Consiglio della Scuola
di Scienze umane dell’Università di Padova. Dal 2017 è membro del CISIA (Consorzio
Interuniversitario dei Sistemi Integrati per l’Accesso) e coordinatrice di una delle quattro
sezioni della prova. È stata membro della Commissione paritetica della Scuola di
Scienze umane. È membro della Giunta del Dipartimento di studi linguistici e letterari e
membro del Collegio di Dottorato in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Nel
complesso, la candidata presenta un curriculum di ottimo livello, in cui le attività e le
responsabilità assunte dimostrano un profilo accademico maturo e completo.

Attività didattica:
La candidata ha tenuto, dal 2001, insegnamenti nei ruoli accademici nel settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04, Lingua e traduzione - Lingua francese, dopo un lungo
periodo (1983-1999 e 1999-2001) di insegnamento nei ruoli di Lettrice (in Italia: nelle
Università di Trieste e di Padova) e di Assistente di Lingua e traduzione (Università
catholique de Louvain, Bruxelles). Dal 2001 alla data attuale dimostra continuità
didattica nei Corsi triennali e magistrali delle classi di Lingue e culture moderne,
Mediazioni linguistiche, Lingue straniere per la comunicazione e la cooperazione,
Lingue e letterature europee e americane. Tale continuità si sviluppa negli ambiti della
Lingua e della Linguistica francese, della Fraseologia francese e della Traduzione
specializzata. Ha tenuto seminari trasversali di avviamento alla scrittura accademica e
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di professionalizzazione nelle Lingue straniere, ha insegnato Letteratura francese
contemporanea nella Scuola Galileiana di studi superiori dell’Università di Padova e
tenuto dal 2003 al 2014 lezioni per il Dottorato di ricerca. Ha insegnato in mobilità
Erasmus in Belgio.
Nel com plesso la candidata ha svolto la propria attività didattica in modo assiduo,
continuo, profondamente costruttivo.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche:
La competenza linguistica nella lingua francese è attestata dai titoli e diplomi presenti
in curriculum, interamente ottenuti nel Belgio francofono dalla Maturità (Namur, 1977)
fino al Dottorato (Louvain, 1989). La stessa è comprovata dall’intera produzione
scientifica in lingua francese relativamente alle 12 pubblicazioni qui presentate dalla
candidata, oltre che dalla intensa partecipazione della candidata a convegni, seminari,
progetti all’estero, con interventi in lingua francese. La qualificazione scientifica della
candidata è eccellente.

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Anna Bettoni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
s
Prof.ssa Manuela Raccanello, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Trieste
Prof.ssa Valeria Pompeiano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma Tre
Prof. Francesco Proia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Chieti-Pescara
Prof.ssa Paola Puccini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'alt. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT À '
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Francesco Proia, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi deH’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del
4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24
ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'alt 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT À '
(da utilizzare in caso di riunione telematica )

La sottoscrìtta Prof.ssa Manuela Raccanello, componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018
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UNIVERSITÀ DEGL! STUD! DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lìngua e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'alt 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Valeria Pompejano, componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari
-per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bertoni, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi deN’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3
D IC H IA R A ZIO N E DI C O N FO R M ITÀ ’
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Paola Puccini, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento dì Studi linguistici e letterari - per il
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017 P 0 1 84 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartim ento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi d e ll'a lt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del
4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24
ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 19 marzo 2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: GENEVIÈVE MARIE THÉRÈSE HENROT
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punti 58/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti

20/ 100)
Punti 20/100
attività didattica (max punti 20/100)
Punti 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata, in possesso dell’Abilitazione scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della
Legge 240/2010 per il Settore concorsuale, presenta 12 pubblicazioni, tra cui tre
monografie, quattro saggi in volumi collettanei, quattro articoli in riviste scientifiche, un
contributo in Atti di convegno, nel periodo fra il 2000 e il 2016. Tutte le pubblicazioni
sono frutto di ricerca sperimentale e originale. Mostrano assoluta coerenza nell’attività
scientifica, un elevato livello qualitativo e ottima aderenza con il profilo del settore
scientifico-disciplinare richiesto. Nella sua ricerca, la candidata dimostra grande rigore
metodologico, giunge a risultati originali e innovativi e dà prova di maturità scientifica.
Dal 2011 è Professoressa associata di Lingua e traduzione - Lingua francese e in
questo ruolo ha prestato servizio con continuità nell’Università degli studi di Padova. È
attiva in progetti di ricerca nazionali e internazionali e nella partecipazione a Convegni
di studio di forte rilevanza scientifica. Ha svolto con successo numerose attività
gestionali, organizzative e di servizio, in modo particolarmente intenso in qualità di
Presidente di corsi di laurea aggregati con il compito di istituire un Corso interclasse
triennale e rivedere Ordinamenti magistrali. Ha assolto con continuità e spirito di
innovazione pedagogica gli obblighi di Didattica istituzionalmente previsti.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini com parativi la Prof.ssa Geneviève Marie
Thérèse Henrot è stata individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della
presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

la candidata dimostra di aver pienamente raggiunto la maturità scientifica richiesta,
avendo svolto un’intensa e significativa attività di ricerca nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - Lingua francese, avendo
prodotto risultati scientifici originali e innovativi ed avendo acquisito e messo
sapientemente a frutto, nello stesso ambito, importanti esperienze di tipo istituzionale,
gestionale, organizzativo e di servizio, quali la presidenza di Corsi di laurea aggregati
con nuove istituzioni di Corsi e revisione di Ordinamenti, a fianco di un impegno didattico
costante nel tempo e coerente. Per queste motivazioni la candidata Geneviève Marie
Thérèse Henrot risulta adatta a ricoprire il posto di Prima fascia oggetto della presente
procedura selettiva.

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Anna Bettoni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
Prof.ssa Manuela Raccanello, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Trieste
Prof.ssa Valeria Pompejano, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma Tre
Prof. Francesco Proia, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Chieti-Pescara
Prof.ssa Paola Puccini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi d e ll'a lt 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT À '
(da utilizzare in caso di riunione telematica )
La sottoscritta Prof.ssa Manuela Raccanello, componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'ail. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018

firma
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Di PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo; settore scientifico
disciplinare L-LIN/04-Lingua e traduzione-Lingua francese) ai sensi deH’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n, 4
DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Valeria Pompeiano, componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo; settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver patecipato, pervia telematica con email alla stesura del verbale
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma delia Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 marzo 2018
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'alt 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4
D ICHIARAZIO NE

DI CO N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Paola Puccini, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi
dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 24 ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email alla stesura del verbale
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna
Bettoni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'alt 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Francesco Proia, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - per il settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare LLIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica con email alla stesura del verbale n.
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anna Bettoni,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
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