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Procedura selettiva 2017RUA14 - Alienato n. 8 per I assunzione di n. 1 postodi ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento ci Studi Linguistici e Letterari -  DiSLL, per il 
settore concorsuale 10/E1 -  Etologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo 
settore scientifico disciplinare L-LIN/08 -  Letteratura portoghese e brasiliana) a; sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) oel.a Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Saudita con Decreto 
Rettorato n. 4464 del 19 dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 dei 18 
gennaio 2018, IV sene speciale -  Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

Il giorno 24 maggio alle ore 15.30 la Comrrussone giudicatrice della procedura selettiva d
cui sopra composta da:

Prof.ssa Barbara Gon, Professoressa Associata dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Gian Luigi De Rosa. Professore Associato deif’Uniwrsifà degl* Studi del Salente 
Prof , Giorgio de Marcbis, Professore Ordinario dell Università degli Studi di Roma Tre

s riunisce il giorno in forma telematica, con le seguenti modalità: posta elettronica con
mdmzzo mai! istituzionale (barbara,QGé@yniPd4; urtisele n to, n.
oiofoio dema?chts@un^orna8.i» e collegamento Skype

La «immissione entra per la prima volta all'Interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata affa Commissione e v isuali*» I® domande presentate per la procedura
concorsuale.

La. Commissione prende atto che sono pervenute le domande da. parte de» seguenti 
candidati:

De Marco Rosane
Rita dos Santos Elsa Henriques
Gemes de Pina Maria da Braga
Trognoni Claudio
Pootes Maria. Apwecida

Presa visione del® domande presentate dai candidati, fa commissione procede a ia  verifica 
dette stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando guanto disposto nell'allegato n,8 
dei bando concorsuale

Cascun commissario dichiara che non sussistono situazioni ai incompatibilità, ai sensi degli 
art!. 51 e 52 c.p.c. © dett ar!. 5. comma 2. oel D.Lgs. 1172/1948. con i candidati e gli atto 
memO'i della Commissione. Ciascun comm ssano dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di confitto dì interessi

La Commissione visto che il numero dei candidati e inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussone, convoca i candidati il giorno 25 luglio 2018 alte ore 10.00 presso
I Aula D dei Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL (Palazzo Cattura), Piazzetta



Gianfranco Polena, n. t per la discussione oei moli e delie pubblicazioni e per la contestuale 
pi-ova orale volta ao accertare l'adeguata conoscenza della lingua portoghese.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 24 luglio alle ore 14.00 presso 
l’Aula C dei Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL (Palazzo Calfura), Piazzetta 
Gianfranco Polena, n, 1, per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente che prowederà a pubbliazzarli mediante aff ss*one presso l'Aibo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito de! Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni poma de«a prosecuzione dei lavori oi questa commissione.

La seduta termina all# ore 16.30.
Il presente vernale e lette approvalo e sottoscritto seduta stante.
Roma. 24 maggio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio de March® presso rUn»ver&?à dagli Studi di Roma Tre 

Proissa Barbara dori presso l'Università dogi Studi Padova 

Prof. Gian Luigi De Rosa presso l ’Università dogi Studi del Salente



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  DiSLL, per il 
settore concorsuale 10/E1 -  Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/08 -  Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 4464/2017 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 CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Gori componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUA/14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  
DiSLL per il settore concorsuale 10/E1 -  Filologie e Letterature medio-latina e romanze 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/08 -  Letteratura portoghese e brasiliana) ai 
sensi deirart. 24 comma 3 lettera _ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale 4464/2017 dei 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 (posta elettronica con indirizzo mail 
istituzionale: barbara.qori@unipd.it e collegamento Skype) alla stesura dei verbale n. 2 e 
di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio de Marchis, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

24 maggio 2018

mailto:barbara.qori@unipd.it


UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  DiSLL, per il 
settore concorsuale 10/E1 -  Filologie e Letterature medio-latina e romanze (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/08 -  Letteratura portoghese e brasiliana) ai sensi deirart, 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 4464/2017 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 CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi De Rosa componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2017RUA/14 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari -  
DiSLL per il settore concorsuale 10/E1 -  Filologie e Letterature medio-latina e romanze 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/08 -  Letteratura portoghese e brasiliana) ai 
sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera _ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale 4464/2017 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 (posta elettronica con indirizzo mail 
istituzionale: qianluiqi.derosa@unisalento.it e collegamento Skype) alla stesura del verbale 
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio de Marchis, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

24 maggio 2018

Gian Luigi De Rosa

mailto:qianluiqi.derosa@unisalento.it

