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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0185 __:Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/82 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici), bandita con Decreto Rettorale n.
3777 del 2 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n.
89 dél 21 novembre 2017; IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
VERBALE N. 2

Il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 12.00 la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Alessandro Persona, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova;
.
Prof. Maurizio Bevilacqua, professore di prima fascia presso l'Università Politecnica delle
Marche;
·
Prof. Emilio Ferrari, professore di prima fascia presso l'Unive~sità degli Studi di Bologna;
Prof. Bianca Rimini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia;
Prof. Massimo Tranci, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
La Sapienza,
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: mediànte utilizzo di telefono e
posta elettronica. In particolare i commissari comunicherçinno impiegando i seguenti
·
indirizzi di posta eìettronica:
Alessandro Persona (alessandro.persona@unipd.it)
Maurizio Bevilacqua (m.bevilacqua@univpm.it)
Emilio Ferrari (emiHo.ferrari@unibo.it)
Bianca Rimini (bianca.rimini@unimore.it)
Massimo Tranci (massimo.tronci@uniroma1.it) ..
La commissione entra all'interno della Piattaforma 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:
1. Daria Battini

Ciascun commissario dichiara 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, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.
La ·commissione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1. Daria Battini

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il giorno 5 marzo alle ore
10.00 presso la saletta riunioni al primo piano del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei
sistemi industriali, Stradella San Nicola, 3, 36100, Vicenza, per la valutazione delle ·
pubblicazioni. scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per l'accertamento della
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati, nonché la
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
pre·sso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio
· 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 12, 15.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 19 febbraio 2018.
LA COMMISSIONE
Prof. Alessandro
Padova

essore di

p~i
a ascia presso l'Università degli Studi di

·············································'~·······················

Prof. Maurizio Bevilac
, professore di prim fascia presso l'Università Politecnica delle
Marche
............................. ,. ........................................... ........ '" .................... .
Prof. Emilio Ferrari, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna
~

Prof. Bianca Rimini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di .Modena e
Reggio Emilia
Prof. Massimo Tranci, proféssore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma
La Sapienza

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIPADQVA
Procedura selettiv.a 2017P0185 - Allegato 4 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali -DTG, per
il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico
djsc;iplinare ING~IND/17 - Impianti industriali meccanici), bandita con Decreto Rettorale n.
· 3777 del 2 novembre ,2017, il cui awiso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n.
89 del 21 novernbre·2017, IV$erie speèiale-Conèorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)
H sottoscritto ,Prof. Maurizio Bevilacqua membrp della Commissione gìudicatrice della
Proced.ura selettiva 2011P0185 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso.il Dipartimento di Tecnica e gestione def.sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/82 - Impianti :industriali. meccanici (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/17 - lrnp'ianti industriali meccanici), bandita con Decreto, Rettorale n,
3777 del 2 novembre2017, il cui avviso è stato pubblicato nel.la G.u:, IVs.erie speciale, n.
89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale-Concorsi ed Esami.
·
dichiara
con IC: 1 presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta
elettronica, alla stesura del verbale n. 2 è :di èoncordare con quanto scritto nel medesimo a
firma del Prof. Ai~ssçindro Persona, Ptesidente della Commissione giuclicatrice, che. sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowediirlellff di competenzél.
19 febbraio 201a
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n:

Procedura selettiva 2017P0185 "'""Allegato4 per la chiamata di
1 postò di Professore.di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - OTG, per
ìl settore còncorsuale OéJB2 - Impianti indµstriali .meccanici (profilo: settore scientifico ·
· disciplinare ING.,JND/17 - Impianti industriali rneccanici), bc:tndita con Decreto Rettorale n.
3777 del 2 novembre 2017, ·il cui· avviso è. stato pubblicato nella G.U., JV serie speci}:lléi rt
89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
·
· ·
allegato B) al Verbale .n. 2.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da JJfilizzare in casò di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Emilio Ferrari membro della Commissione giudicatrice della Ptocec:)ura
selettiva 2017POt85 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 .posto di Professore di prima ·
fàscià presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per il
settore concorsuale 09/82 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/17 ... Impianti industriali meccanici), bandita cori Decreto Rettorale n.
3777 del 2 novembre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella G.U"'* IV serie.speciale, n.
89 çlef 21 novembre 2017, IV serie speciale '"'- Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di averpartecipato, per via telematica media(lte utilizzo cli telefono e posta
elettronica, alla stesura del verbale n. 2. e dr concordare con quanto scritto .nel rneoesirrio à ·
firrnà del Pròf. Alessandro Persona, Presidente della Commissione giuclicatrice, che sarà
pr~sentato agli Uffi.cJ d~H'Atenéo di Padova per i provvedimenti di competenza.
19 febbraio 2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0185 - Allegato 4 per la chiamata di n. f posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/82 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/17 .- Impianti industriali meccanici), bandita con Decreto.Rettorale n.
3777 del 2 novembre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella G;U., IV serie speciale, n.
89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
/

allegato 8) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Massimo Tronci membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2017P0185 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore
concorsuale 09/82 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici), bandita con Decreto Rettorale n. 3777 del 2
·novembre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella G.U., IV serie specialè, n. 89 del 21
novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara .
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di telefono e posta
elettronica, alla stesura del verbale n .. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a
firma del Prof. Alessandro Persona, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
19 febbraio 2018

