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Ptocedura selettiva 2017ROA1'.4 ,.. Allégatq 4 per r~ssµnzione di n. 1 posto ,di ricercatore 
a t$mpo: delermìnato. con regime di· impegno et~ :tefl'.lpq pienq, Pfess,9 JI Oipartimento di. 
$ai.enze Stati~tiChe1 per Il settore concorsuaie 13/D:1 ·~ ·Statistiri?3 (pt<:>ftl.Q: settore 
scientifìcò di~qiplin,are ~.!;:QS;.S/01 - sfatistrca .e SEeS.;S/O~ -- Statistfo;a: per .f~ fiç~rca 
speriméntale e: t$él'lolqgìct:i)'. ai_ sf3-nsi: li!:ill'~rf. 24 c:omm~. 3 lettera ~a) :deHa Legge ~o 
dicembre '2éJ10;. i1. :240, bandita'. çoh Deqr~tò· Re~Qral~ n. 4464 del 19: dicembre 2017, . 
con,avvis'o pubblicato~ nella. e.ti. fl. 5 del 1~ geQ'i'lai(:') 020'1fl,. JV'·Serie speciale - Ct>nc.OrSi 
ed EaamL 

U giorno tò. h.rgJio 2018: .alle' ore 12:3.0 fa Comml$$ìQl1e giuçiioc:atrice ·della proc~duta 
selettivFt di ClJf'sowra ,comp,osta da: 

J?tot GaetarfCàrlo,, ptofessòre di 'prima:fasèìa defl'Univer~ità d,~glf plµ<:ff clf Venezia •i'ea'·Foscan"~ 
Profi Tàrdella Luca,_ profe~sore di priQia:fa$çi~ d.elf'Univ~r$ìfà degli .StudLdf Roma' "La: Sapiènzà.~i · 
.Rr:of. Ventura t~aura. ·profè$SPte:dì:prima fàs·Cia aell'Unive'tsità qegli Studi t;fi P;a.<:J~Vai -

.si riunisce in fò_r'.rna t$fer:r'latiGa., ocm la:.$egµente rnqd~Htà: posta elettronica-e .Skype. 
. .· . . 

Contatti $fo/pe déi oommrssan: carlò;gaetan, rùca;tarQ'eUài ventU,ra.ta1:1ra 
E•111ail«:Jei: comm.i$S~rj: gpetan@unive.it, tuça.iardella@~nitè)tiJaj_jtr. vérjtura@sfàttinlpd.it 

la_ Commis$i:One 'entra per la prima volta aiNnferho deifa Piatt~forma informatiça 'Pica' 
n,eUa .$ez.iòne ri~ervat~: alta C.9mrnjssione~ e: visualizza re doìnà'hdè 'j::>resenu~t~- .p,er la 
procedùra. còhcorsùale! 
La Comrn1ssione. prende atto che ,sono _p.e,rvemJte I~ domande da, parte dei seguenti 
~.ndidatl: . 

Del 'fav~ Ern~nuele -
Girardi Paolo 
Guariglia Emanuel 
Kenne Paguf Euloge·CloVìs 
Lanteri Alessandrò. 
MettjJlnr Rodolfo 
Pe>r:ts: Fl~Vi9 M~rta: ~roaf!µele 
Te'Uarofi Paola 

Presa visione: delle domande prese·ntate: ·ttài 'cahi:fidati; Ja :cornmi~ione procede alfa· 
v~rifi$a delle ;stesse dichiarandone l'amtriissìbilifà, .fermo testàndo, quant<>. dis,posto 
n·élf'Alleg~to I), 4 ciel band.o ·concort;l)ale. 

èiàscun. commissatih di(lhiara eh$ n.cin, $Us:sìstono $lfQa:ziani di' lncornpatH:;iJità, ai sèmsi 
degll artt. 51 e ·52 :o.p.é. e :dèll'art. Bv .comma .2;- del Q,,~9~, 117211:948', :con i candidati e gli 
aJtri membri ,deJla Commissione. Ciascun. commissario dìcb1~nl inoltre <::h~ non $Ussistono 
situqziont;çf.i c:onflitto :di lnlera:ssi. (Dichiaraz!Oni allegate ar presente V6-fbt:tle) 
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L:a Gè>n:nnissione decide pertanto d{ticonv9é~rsi il giorno 7 -settembre 201a ane ore 1o,ao. 
pr~$so Jf :Dipartimento di Scienze Statisticf:tedeJl'l.Jniversità di. Padova ;per là valutazione. 
pteliQiin~re oornpa~tiva q~i candidati: 

lJ presente vetbale' e· Il vetbaf~ IJ\ '1 s9ran:np cnos~gnati .immedlaiamenle a1rµffi.ciq 
Personate t)ocenfe,, :che pròvvederà a ptjbbficlzZ,~rfi mediante ~ffissione. ·presso lAlbo 
yffltii~le· di -Afet1eo~ ironci:té nel sito del Dipartimento 'ihteressatq .È:l net ;sitq :c.U Atetteo, :rutt_ 

. almeno 7h~iorni prJrna·deUa·pr.osequzione dei lavoti dfquesta Commissiòn,(9.. · · 

H pre~.~rrt,everbale~è l~tto, ~ppr:ovato<e $Otfoscritto'seduta stante. 

Padovai 10 ìug,lio 20.18 



Allegato B) al Verbale n. 2 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUAl4 - Allegato 4 per l'assunzione di n. I posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, per il 
settore concorsuale 13/Dl - Statistica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Stàtistica e 
SECS-S/02 - Statistica. per la ricerca sperimentale e tecnologica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, band\ta con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

DICIDARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. LUCA TARDELLA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA14 -Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze statistiche, 
per il settore concorsuale 13/D 1 - Statistica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/O I -
Statistica e SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 20 I O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 
19 diCembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale-
Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite skype (contatto luca.tardella) e posta 
elettronica (indirizzo luca.tardella@uniroma1.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ss~ LAURA VENTURA, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 

Roma 1 O luglio 2018 
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. UNIVE~SITA' :DE(#U STUDI .. bi PAOOVA 

, ·Proce·dora: s.~lettìV~ 2p17RUf\14 ;. ','\litigato~ per }'~ssuQzlone .di n.1. po~torli ticèrq~tor~ a 
:tefylpo·getenninato, con r~gime dt: irnpegno.'a :teropo·•pl~nq, -.Presso,·u.Qipartirn~nto '.di· 

·. Seiènze·stàtlstiche, per'il settore còhcorsuàle ,,1;3/Pl ""'. Statisiicia (pròfltq: settote.$ci~ntiftco 
àiscfpu11are ~i;q§;;s101.-' statistica .e.:sEG$~$1()2 ;--. ;>~atistlca p~r I~- r!t,$tcà.~pe,rìtnen4'.lle .e· 

· teènologlca): ài ~ensLd~H*art. ~24 cpryima 3. lettera;à) ~éH~ Legge $0' diCertiljre: '20io·,· n: ·240, . 
' bàndifa còn:decteto·,Re.ttorale: n .. :4464.'c;iet•·~91:iì~èm,l:ire•2oi~l, ~oiì ilWi$9··pubblicato:: nella 

.G •. ~._ n~ 5..det 16 gerinai9 ·201a, 1V-$E?rit:!'$peci~lè ~.conèot:$i:ed E~~rnL · · .. :. 
L ·> • • • • < • ; • C ," .> • • ' • • •' • • ;. ~·' ' .' 

' ·' 

.. DICHIARAZiO(\IE DIC:òNFORMITA' . · 
',F'• . 

. : : 'lt sotto$crìttp )~rot - ç~rlo ·: Gaetan ,qomp'Qne~te .·a~(la co.mmls$ione ,giuqiçatri~è <:l~lla · 
, ''' ,''.l>rQ't:;~d~ra$e1~1;tiva 2017R\JA14·-,,L\ll!3Qélttl'4·pet-fa§~~nzio'1e dUti~·t PQ~(ètdi r{Cero_~tare ' 

à.ternpo_•tf:etegnihato. corìrégfrne. gì''lf:Jlj;legho .. a• ténif:!op1e110, .pres~q i! .Oipaqirnento .dì 
· . ·· ·. ·~c.ièn~e· .stati$tiè~e~. · pèr :n · séttt;ire: ·eoricofslJ~f~· 't$/.Di·,:.. ••' s,tatisdca. · (ptofifoi .. · ·se~tore 

· ··. sç:i~:rnifi~ò, discipljnà~e $Ecs,,s101~ - $t~tì$tic!i. ~e· .;>Eè$-~ro4:.:.; · stàt!stièa per la:. ricerca 
sp~rim~nt~l_e< .·~ 'teo_nolpgfc~) ~i.·§en~i ,;,g~.W~rt;; ?.4' çofrirn~-$_.Jètt~ra· a)i.dèlla teg~e ·so 

, ::tjic_etnbrf;V20'101·n. Z40; .b,à,tiçfità con~c;>ecrntC> Retto~al~·h. 4464:.del 19_di~ernbrE:J,2Q171 
. çe_n avviso pu'~bl!'cato_ ilella G;V. n .. 5~<:1~116 gét:i:naitì 20113; JV~eri_e speciale·:+conc:ors.ì 
ed;E~fimf·.. · · '. .. ··· · . ·,. ·· ··· · . · · · , · ·. · , ·, · · · 

"' 
'' 

. :con , la presente di "aver ;.partecipato,; . p$r vfa t~lemàtica . :Sl<ype . ( c~rìo.gM.tflrt} e' e:maìr · · 
-(g'cl~t~n@µnlVei'itJ,,, · ajl~•·stesur:a>del vetbal~. n. 2'.e dl. çoncord~re;'.cdn:,quanfo:·scritto.•:nel . 
·,med~stf)ÌÒ_ a ·firma déUa .pr0f~$$Q~$sa.,Laura)té11tura, Ptasiçfente •. d~lla Commissiorte 

-, giudiçatilce,;. ,çf;lè:" sar~ipr~&t:?11t~ro àgfi. O,ffiPi aemAterièo di-P.àdova. perJ provvèçtirry~nti di . 
· . .cçmpet~'nza.. ',. · · · , · " ·· · · · · .. . · · 

~ ... . -. 
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