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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 201?RUA14 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Studi linguistici e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua, Letteratura
e Cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- Lingua francese) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, con awiso
pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami ·
VERBALE N. 2

Il giorno 04/05/2018 alle ore 16.40, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
cui sopra composta da:
Prof.ssa Danièle Emmanuèle Di Gaetano, professoressa ordinaria dell'Università degli Studi
di: Bologna,
,
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot, professoressa associata dell'Università degli Studi di
Padova,
Prof .ssa Marie-Christine Jamet, professoressa associata dell'Università degli Studi di
Venezia,
si. riunisce in forma t~lematica, con le seguenti modalità di scambio documenti per posta
elettronica:
Prof .ssa Danièle Emmanuèle Di Gaetano, professoressa ordinaria dell'Università degli Studi
di Bologna, e.mail danielle.digaetano@unibo.it
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot, professoressa associata dell'Università degli Studi di
Padova, e.mail genevieve.henrot@unipd.it
Prof .ssa Marie-Christine ·Jamet, professoressa associata dell'Università degli Studi di
_Venezia, e.mail jametmc@unive.it
La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale.Là. Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti
candidati:
·
1)
2}
3)
4)
5)
6)

DI STEFANO, Fiorella
FAVART, Françoise
LOSSI, Annamaria
MILANESCHI, Francesca
PIACENTINI, Mirella
SOFO, Giuseppe
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Presa visione delle domandè presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica
delle stesse dichjarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 6
del bando .concorsuaie.
·
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 rion sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)
La Commissione, visto che il numero dei candidati è pari a sei e pertanto sono tutti ammessi
alla discussione, cònvoca i candidati il giorno 18 giugno 2Ò18 alle ore 10.00 presso la Sala
Caminetto, del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari sede di Pàlazzo Borgherini, Via
Beato Pellegrino 26, 35137 Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per
la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua francese.
La Commissione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 28 m~ggio 2018 alle ore Ò9.00
presso il. Dipartimento di Studi linguistici e letterari, sede di Palazzo Maldura, pa.lazzina
Calfura, 2 piano, in piazzetta Gianfranco Falena, 1 - 35137 Padova, per la valutazione
preliminare comparativa dei candidati.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio
. Personale Docente, che . provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo
ufficiale di Ateneo, .nonché nel sitò del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per
almeno 7 giorni prima della prò.secuzione dei lavori di questa commissione.
·
La seduta termina alle ore 17.00
Il presente verbale è letto, ·approvato e sottoscritto seduta stante.
Pado_va, 04/05/2018
·
·

Prof.ssa Geneviève Marie Heilrot, professoressa associata dell'
Padova
Prof.ssa Danièle Emmanuèle Di Gaetano, professoressa ordinaria dell'Università degli Studi
di Bologna
·
· ·
Prof .ssa Marie-Christine Jamet; professoressa associata dell'Università degli Studi di
Venezia
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UNIVERSITA' DEGLI .STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 201?RUA14 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di r,icercatore a
tempo determinato; con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL, per il settore .concorsuale 1O/H1 - Lingua, Letteratura e Cultura
francese (profilo: settore scientifico .disciplinare L-LIN/04 - Lingua è traduzione - Lingua
francese) ai sensi· dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge·30 dicembre 2010, 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
·
Allegato al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof.ssa Marie-Christine Jamet componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 201?RUA14 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 1O/H1 Lingua, Letteratura e Cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua: e traduzione - Lingua francese) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto .Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017,
con awiso pubblicato nella G:U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
~E~mi
.
.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica:
Prof .ssa Danièle Emmanuèle Di Gaetano: danielle.diqaetano@unibo.it
Prof .ssa Geneviève Ma,rie Henròt: genevieve:henrot@unipd.it ·
Prof.ssa Marie-ChristineJamet: jametmc@unive.it
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot, Presidente delìa Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo ai Padova per i prowedimenti di competenza.
Il 04/05/201
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DJ PADOVA
Procedura ·selettiva 2017RUA14 - .Allegato 6 J)et rassunzione di n~ 1 ·posto dj ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi
ling_uistiéi e lettèrci,tri - 'DiSLL, per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, Letteratura e
Cultura francese (profilo: settc>re scientifico disciplinare- L-UN/04. - Lingua, e traduzione Lingua francese) ai sensideli'ar:t 24 comma 3; lettera a) della Legge 3.0 dicembre 2010,,n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 44f)4 d~l 19 dicembre 2017•. con awiso pubblicato
nella G,U. n. 5:del 16 gennaio 201-8, IV serie speciale - Cç>ncòrsi ed Esami
Allegato al· Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PrOfJ)« )>AuiÈ'Lé )); .Gaeret.JO Lo#).c~.·
.
componente; dE!lla Commissione giudicatrice della Pròcéduta selettiva 2017RUA14 Allegato:6 per rassunzionedi n. 1 posto di ricercatore atempo determinato, con ~ime.
di .impegno. a tempo pieno, presso iJ Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL,
per il settore concoo;uale 10/H1 .,. Lingua, letteratura e Cultura francese (profilo; s~ore
scientifico disciplinare L.,.LJN/04·- lingua e traduzione - lingua francese) al sensi dell'art~.
24 comma .3 lettera :a) della Legge 30 dicembre 2Q10, ét 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 201.7, con awiSo pubblicato nella G.U . .n. 5. del 16
gennaio 201.8, tV serie speciale-Concorsi :eci Esami
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·vta
• telematica
.
• Cm,"m,,,+.J~illl,,,,.,"
alla $tesura del verbale n. 2 e di concordare con
quanto scritto nehnedesimo afinna de(frot5sa . <Pt:.µ,;:vìÈ.vt; lfEiVRor • Presidente della
Commissione giudicatriee, che sarà presentato agli Uffici dell'Atened di Padova .per i
provvedimenti di ci:>mpet~nza.
Data
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