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Procedura se le ttiva  2017RUA11 - A llega to  5 per l'assunzione di n. 1 posto di 
rice rca to re  a tem po  d e te rm in a to  con reg im e di im pegno a tem po  pieno, presso il 
D ipa rtim e n to  di M a tem atica  "Tu llio  Levi C iv ita ” -  DM, per il se tto re  concorsua le  01/A3 
-  Analis i m a tem a tica , p robab ilità  e s ta tis tica  m a tem a tica  (p ro filo : se tto re  sc ien tifico  
d isc ip lina re  MAT/05 -  Analis i m a tem a tica ) ai sensi d e ll'a rt. 24 com m a 3 le tte ra  a) 
della Legge 30 d icem bre  2010, n. 240, band ita  con D ecre to R etto ra le  n. 3314 del 29 
se ttem b re  2017, con avviso pubb lica to  nella G.U. n. 78 del 13 o ttob re  2017, IV serie 
specia le -  Concorsi ed Esami

A lle g a to  E) al V e rb a le  n. 3

ELENCO C A N D ID A TI A M M E S S I ALLA D ISCUSSIO NE

De Luca Lucia 
Fe ltrin  G ug lie lm o 
G hira ld in  Francesco 
Jevn ikar A leks i^  R 
Luca Renato 
M usolino Paolo

CALENDARIO

I cand ida ti am m essi alla d iscussione sono convocati il g io rno ve n e rd ì1 20 aprile  2018, 
secondo la sca le tta  oraria  seguen te , presso l'au la  riun ion i al p iano VII scala B del 
D ip a rtim e n to  di M atem atica  Tu llio  Levi-C iv ita  in via T ries te  n.63, 35121 Padova per la 
d iscussione dei t ito li e de lle  pubb licaz ion i e pe r la con tes tua le  prova ora le  vo lta  ad 
acce rta re  l'ad egu a ta  conoscenza della lingua ing lese.

ore 11.30: De Luca Lucia
ore 12.15: Fe ltrin  G ug lie lm o
ore 14.00: G h ira ld in  Francesco ,
ore 14.45: Jevn ikar A leks l^  R.VUw^
ore 15.30: Lucà Renato
ore 16.15: M usolino Paolo

Padova 16 m arzo 2018
LA COMMISSIONE

Prof. R oberto M onti M W ù
Professore di seconda fascia de ll'U n ive rs ità  degli S tudi di Padova 

Prof.ssa Isabella B irinde lli
Professore di prim a fascia de ll'U n ive rs ità  degli S tudi di Roma "La Sapienza"

Prof.ssa Maria Maria Rita Fragalà
Professore di prim a fascia del Politecn ico di M ilano



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 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/A3 -  Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/05 -  Analisi matematica) 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

Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Isabella Birindelli componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 
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/A3 -  
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/05 -  Analisi matematica) ai sensi dell'a lt 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 il giorno 16 marzo 2018 per via telematica , via skype 
e posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Roberto Monti Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 16/03/2018

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA 
Allegato B) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ILARIA MARIA RITA FRAGALA' componente della 
Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 5 
per l’assunzione di n. 1 posto di 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/A3 -  Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/05 -  Analisi matematica) ai sensi deH’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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica SKYPE (indicare le 
modalità e lo strumento telematico utilizzato) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ROBERTO 
MONTI, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 16 marzo 2018


