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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUB06-Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 -
Chimica organica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Cesare Mario Arturo GENNARI, professore Ordinario dell'Università degli Studi di 
Milano, settore èoncorsuale 03/C1. 

Prof. Rosa LANZETT A, professore Ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico 
Il, settore concorsuale 03/C1. 

Prof. Paolo Maria SCRIMIN, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 03/C 1 

si riunisce il giorno 9 marzo ~017 alle ore 13,45 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: scambio di e-mail (Cesare Gennari, cesare.gennari@unimi.it; Rosa Lanzetta, 
lanzetta@unina.it; Paolo Scrimin, paolo.scrimin@unipd.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. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

1) BEN ETTI Edmondo Maria 
2) CERA Giampiero 
3) DE ZOTTI Marta 
4) GENTILI Denis 
5) LANGE Heiko 
6) MANCINELLI Michele 
7) SALASSA Giovanni 
8) SFORAZZINI Giuseppe 
9) SILVESTRINI Simone 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica 
delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 2 
del bando concorsuale. 

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 non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 
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La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 20 marzo 2018 alle ore 9,00 in 
forma telematica, essendo stata autorizzata dal Magnifico Rettore con lettera del 2 marzo 
2018, protocollo n. 104037, 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 pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo ufficiale di 
Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni 
prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 14, 15. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 9 marzo 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Cesare Mario Arturo GENNARI, presso l'Università degli Studi Milano 

Prof. Rosa LANZETTA, presso l'Università degli Studi Napoli, Federico Il \ _ \ A 

Prof. Paolo Maria SCRIMIN, presso l'Università degli studi Padove 00 '\\..A--V ~ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Proce9ura selettiva 2017RUB06- Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo ·determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per ·il . settore 
concorsùale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico discipHmuè _CHìM/06 -
Chimica organica). aLsensi d,ell'art. 24 comrnà .3 lettera b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240. Barid_ita con. Decret9 Rettorale n. 3304 del 29 .settembre 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esàmi · · · 

Allegélto C)al Verbale n. 2 

· DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

H sottoscritto Prof. Cesare .Mario Arturo GENNARI componente della Cornmis,sione 
giudiç~tricec;iella Proceduraselettiva2017RùB06-Allegato n. 2 perl'assùnziònedin. 1 
posto di riq~rèatore a. tempo determinato, press·o il OipartirnenJo di Scienze .Qhimi.che 

· per il settorè · ccmqorsué)le 03/C1 . - çhin:tica organica .(profilo; settore, sci.entificò 
disciplinçite Cl]l.M/06 -.Chirni<;aorgani.Cél) ai sensi dell'art 24 cprnma 3 lettera b della 
L~gge. 30 dic~mbrEf 201 O, n. 240. Bànqita con òecreto ~ett9rale n. ~3q4• del ~2~ 

·· settel)it:>.r'e 2017, IV serie-speciale.~ Concorsi ed E;:sami · · 

dichi~ra 

con _la presente di aver partecipato, pervia teleme1tica. mediante posta ~lettronica,. alla 
.stesµrad~I verbale n. 2edi-còncbrdaré.conquanto sçritto nelmedesimo·a firma(jel·Prof. 
Pablo.Mé)ria Scrirnin, presidente della Commisstòne giudicatrice, che sarà·presentatp é!QU 
Uffici deU'Atel'1eo.di Padovc:1 p<3r i provvedimenti di c_()mpetenza. · · 

. Milano 9marzo 2018 ·.· - ;- ... - . t:: .. : -~ .. ' - . . . - ... 

· · · firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUB06- Allegato ri. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per' il settore 
concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 -
Chimica organica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b dell~ Legge 30 dicembre 2010; n. 
240. Bandita cc;>n Decreto Rettorale n: 3304 del 29 settembre 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

Allegato D) aJ Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof. Rosa LANZETTA componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 20f7RUB06- Alle·gato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scien.ze Chimiche per il 
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo: settore ~cientifico disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandità con Decreto Rettòralé n. 3304 del 29 settembrè 2017, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la. presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Paolo Maria Scrimi11, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provveqimenti di competenza~ 

Napoli,. 9 marzo 2018 
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