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Allegato F) al Verbafe n. 3 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUS,SIONE 

AMBROSEDI Alberto · 
CINTI Fabio 
LEPORl Luca 
MARMORIN! Giacomo 
MARZOLINO Ugo 
TOMADIN Andrea 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 17 maggio 2018, 
alle ore 11.30 presso l1aula "Milla Bafdo11 del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
"Galileo Galilei" - DFA, via Marzolo n.8, Padova per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertàre l'adeguata 
conosce'nza della lingua inglese. · ' 

19 aprile 201 a 
LA COMMISSIONE 

Prof. Stefano Maria de Gironcoli presso la Sissa di Trieste 

Prof.ssa Olivia Pulci presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergatan 

Prof. Pir:i r;:r7i7Jti' Srudi di Padova 

/ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 201?RUA12 - Allegato n-. 2 per l'assunzione di n. 1 _posto di ricercatore 
a tempò determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G.alileo Galilei"-:- OFA, 
per ii settore concorsuale 02182 - Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico 
disciplinare FIS/03 - Fisica della materia) ai s~risi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30.dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3779 de( 2 novembre 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale~ 
Concorsi ed Esami 

Il sottoscritto Prof. 

Allegato G) al Verba_le n. 3 

.RJ.9H!8R8?_lO~E;_.QÌç_Q~FQBMff_..l\~ 

componente della Commissione giudicatrice della Procedura ~elettiva 2017RUA12 -
Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo d~terminato; presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" "'." DFA per il settore concorsuale 
02/82 - Fisica teorica della materia (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 -
Fisica della materia) ai sensi dell'art. 24 còmma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre · 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3779 del 2 novembre 2017, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica; mediante connessione Skype e via 
e-mail, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Pier Luigi Silvestrelli, Presidente della Commissione giudicatrice, ché sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i pròvvedimenti d_i competenza. · 

19 aprile 2018 
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'LJNIVERS!TÀ'~DEGLI .S)UDI bi PADOVA 

. Procedura selettiva 2017RUAÙ - Allègato n. 2 per l'a~unzione di n. 1 posto dfxicercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" -DFA, ' . . ! . . . . ' . . . ; . ' 
per il settore concorsùale 02/82 - Fisiça teorica'.defla· materia (prpfilo; ·settore scientifico 
disciplinare' FlS/03 - Fisica della·mate.ria) ai sensi~çtèll'art. 24 éomma 3 lettera a} della 

·Legge 30 dicembre. 2010_, n. 240: Bandita con QecretoRettoral~ n. 3779 del_2 novembre.· 
, '2017, con·_avviso pubblicato nella G.U: n. 89 del 21 novembre 20171 lV, serie speciale - . 

Concorsi ed Esàmi · 
.. · 

. · Allegato G) al Verbale n. 3 
_,, . 

. p!çHl.ARA.ZfQN~ 01 CQNFORMIJ~' 
I . 

' ; 
• 1 

li sottoscritto Prof._. OLIVIA PULGI ~ · componente della· 
Commissione giudicatrice della' Pr:ocedura selettiva 201?RUA12 ~ Allegato n; 2 per 
.l'assUnzione di :n. 1 posto di rièercatore ,a tempo determinato, presso il bipaf'.timen~o dL. 
Fisica. e Astr:onomia "Galileo Galilef" - DFA per il settore· concorsuale ·02/B2 .;_ Fisica· 
teorica çielfa . m·aferla ·(profilo: settore scientifico disciplinare Fl$/03 - . Fisica della · 
materia) ai sensi dell'art. 24,conima 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. · 
Banèlità con Decreto Rettorale :n. ·3179 del .2 novembre· 2ff17, _con avviso. pubbffcato 
nella G.U. n. 89 del 21nov.erribre2017, IV' serie speciale·- Concorsi ed Esami· · · . . , , ,,. ' , . 

dichiara. . ' : , ' 

.con la presente di aver partecìp~to, -per via telematie;a, mediante ronnessione Skype e via 
e~mail, al.la stesura del verbale n .. 3 e di ·concordare con quanto scritto nel medesim.o a . 

· firma del Prof. Pier Luigi Silvestrelli; Presidente della Cojnmi~sione· giudicatrice, ·che sarà 
prese.r:itato agli Uffici dell'Ateneo di Padovà per i provvèdìmènti-pi çompetenza ... ·. ' . . . ~ ! . ' . ? .. / 
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