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Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica 
“Tullio Levi Civita” -  DM, per il settore concorsuale 01/B1 -  Informatica (profilo: settore 
scientifico disciplinare INF/01 -  Informatica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

1. AHMETOVIC DRAGAN
2. AMBROSIN MORENO
3. AMERINI IRENE
4. GERONAZZO MICHELE
5. NAVARIN NICOLO’
6. SHOJAFAR MOHAMMAD

Tutti i candidati ammessi alla d iscussione sono convocati il giorno 17 aprile 2018 alle 
ore 14:00 presso la sala riun ioni del settim o piano del D ipartimento di Matematica 
(Scala B), via Trieste n. 63, Padova, per la d iscussione dei tito li e delle pubblicazioni 
e per la contestuale prova orale volta ad accertare l ’adeguata conoscenza della lingua 
inglese e, per i candidati stranieri, della lingua italiana.

Padova, 13 marzo 2018

Prof.ssa Montani Stefania, Università del Piemonte Orientale
Prof. Palazzi Claudio Enrico, Università degli Studi di Padova (FIRMA)
Prof.ssa Sapino Maria Luisa, Università degli Studi di Torino

Allegato D) al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

CALENDARIO

LA COMMISSIONE
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Allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Montani Stefania componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica 'Tullio Levi Civita” -  DM, per il settore concorsuale 01/B1 -  Informatica 
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  Informatica) ai sensi dell'alt. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 
del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l’applicativo skype e della 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Palazzi Claudio Enrico, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

13 marzo 2018

S jJU ,
firma
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 
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La sottoscritta Prof.ssa Sapino Maria Luisa componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica “Tullio Levi Civita” -  DM, per il settore concorsuale 01/B1 -  Informatica 
(profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 -  Informatica) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 
3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 ottobre 2017, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l’applicativo skype e della 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Palazzi Claudio Enrico, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

13 marzo 2018


