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Procedura selettiva 2018PA181 -Allegato n. 1 per la.chiamata di n. 2 posti di Prof~~-~ore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale .~·.1c.EA per 
il se~ore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e:·marittime 
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime· e 
idrologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bahdit~: con 
Decr~to Rettorale n. 497 del 9 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblfGéto}'r)ella 
Gazzetta _Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esam.ih: .'..:·: . 

VERBALE N. 2 
ì .·,· 

Il gio~no 9 luglio 2018 alle ore 10:20 la Commissione giudicatrice nominata con~D.R.,. n. 
1687 del 23 maggio 2018 composta da: ·· : ::: . 

. ,· .. ·· 
.. Prof. Francesco Napolitano 

Prof. Stefano Orlandini 

Prof. Paolo Salandin 

professore di prima fascia presso l'Università degl( $t'udi di 
Roma La Sapienza · ,..:._;>. 
professore di prima fascia presso l'Università deQ,IFStÙ~i di 
Modena e Reggio Emilia ,:·;:>:,.-,,;/.;.; .... 
professore di prima fascia presso l'Università deQl<i"'StùèH di 
Padova . ' .. :.·· ·. 

si riunisce con modalità telematica, come previsto dall'art. 8, comma 10 del regolamento di 
Ateneo, con le seguenti modalità: conferenza via Skype, tramite l'uso dèi> $egu.enti 
account: tr«>f(''/-\,::.-1•·: 

Prof. Francesco Napolitano 
Prof. Stefano Orlandini 
Prof. Paolo Saiandin 

fran cesco. napolitano 1 
orla-1966 
salapad 

Al termine della riunione i commissari si scambieranno la versione finale déi~:presèilte 
verbale utilizzando i seguenti indirizzi e-mail istituzionali: · · · ·· · · 

'': 

· Prof. Francesco Napolitano 
Prof. Stefano Orlandini 
Prof. Paolo Salandin 

francesco.napolitano@uniroma1.it 
stefano.orlandini@unimore.it 
paolo.salandin@unipd.it 

.,f' 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella-; s~zione 
riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 
domande per la procedura. La Commissione prende atto che sono pervenute le:,~omande 
da parte dei seguenti candidati: ;~/~:;',;,:::,;.,_,,, 

·::.' ~:)· -~::":· .:~s ... !:!'\ 
1. Matteo Camporese 
2. Pietro Teatini 

,·,· 

. \~··'.~"\1~·~'·?-c ,.·~. 

Ciascun commissario dicbiara che non sussistono situazioni di incompatibilit~;".~~J;:;~~:9#i 
degli artt. 51 e 52 c.p.c." e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i caridig~tL€!::.91i 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non Sl:1$Sistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) ~-

.. 'ì'.~'.t:\:$·'.'. 
~ ' - ' :" A •• 

·.; 



. '•' ,._ .... , 

' ~ ' • • ":!- ' · ..... .,11. 

La commissione, visualizzate le domande, fermo restando qua_nto disposto dall'articolo 2, 
comma 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi'.:J:>.r~visti 
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i. · s~g~enti 
candidati: · ' · •:/-·:·.'·' 

1. Matteo Camporese 
2. Pietro Teatini 

Essendo stati informati via mail dall'Ufficio Concorsi e Carriere che tutti i candidati hanno 
presentato rinuncia al preavviso dei 20 giorni per la convocazione, la commissione 
stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 20 luglio 2018 alle·1òr~:t14~oo. 
presso l'aula SEMINARI - edificio ex-IMAGE del Dipartimento di Ingegneria Civil~\(~tjii~:'è 
Ambientale in via F. Marzo lo n. 9 Padova. · ~:h .. ~'··'-;··.:,' ·,f·" · 

~ , I , . ' , . . · ..... 

Ciascun candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconosciment(fin 
corso di validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocaZ.iòne .. La 
mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implipita·:~aila 
presente selezione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi. 7 giorni 
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 20 luglio.·2018 
alle ore 8:30 presso Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale -tiri ~via F. 
Marzolo n. 9 Padova per la valutazione collegiale delle pubblicazioni scientifiche,: 'del 
curriculum e dell'attività didattica dei candidati, nonché la valutazione dei titoii àttèstanti 

. . . ' ' ·"1·•i. .. il 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti d.i fip~rca 
italiani e stranieri " .;;,,N . "';'. : .~,· ' ' 

i-; .. ~· 1
i ~~~: 

Il presente verbale, come già fatto per il verbale n. 1, sarà consegnato immedi~tàmérite 
all'Ufficio Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissiob,è;p,r~.~~o 
l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dU\teneo, 
per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. · · 

La seduta termina alle ore 11 :40 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padoya, 9 luglio 2018 
;,, j ·t' 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Napolitano professore di prima fascia presso l'Università degj'i'~'~t~ci·ì: di 
Roma La Sapienza · " · '; · ·' 

.. ,, ,·':: ' / J ~ ~ 

Prof. Stefano Orlandini 
:···!t.:• <'" ,··1 '1 

professore di prima fascia presso l'Università deg"1)1~'.S,'tµ~j di 
Modena e Reggio Emilia ,, ,·,l<X.::.". t 

. ~ ... ~/ ~ \':~·: .. ;,~~1' , 

\PtakRaol~.r /I I erofessore di prima fascia presso l'Università degu'.'~~~i di 
\~c_:::::_.;~adova . ,·'"···· 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
1 •.' 

Procedura selettiva 2018PA181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 2 posti di Profe~~ç>~e 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale - IQ~A'.'p1(?r 
il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e ri!~r,ittirrle 
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittirn~{ e 
idrologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, h. 240, bapdita ''don 
Decreto Rettorale n. 497 del 9 febbraio 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.,_:,·.: 

:';/:,~.\(:{:. ,i 

' Allegato 8) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

, • I '':,·1 

Il sottoscritto Prof. Prof. FRANCESCO NAPOLITANO, membro della Commlssion'e · 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n,._2 
posti di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civilé,CEdile, 
Ambientale - ICEA per il settore concorsuale 08/A 1· - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Cosfrùzioni 
idrauliche e marittime e idrologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembreì2ò.1p; 

.. , ...• l •• 

n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 497 del 9 febbraio 2018, il cui avviso .è :s:tatò 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale· n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami 

·., 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype alla stesura del verbalé';n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo SALANOIN, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Atéhe.o'. 'di 
Padova per i provvedimenti di competenza. ':;j.;\u::·r:;·.:· 

'·1:':.lì·,:· 
• . ~ { •. · : \,' t' 

Roma, 9 luglio 2018 ·: ;; 't . ::',' ·. ·:·~' : ·~, . 
i, 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore. 
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Procedura selettiva 2018PA181 -Allegato n. 1 per la chiamata di n. 2 posti di Professore 
' di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale - ICEA -per 

il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime 
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittim~ .. ~:.e 
idrologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita. oon 
Decreto Rettorale n. 497 del 9 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato .nella 

. Gazzetta Ufficiale n. ·21del13 marzo 2018, IV serie. speciale-Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
. . ' . ~ . : ., .. 

. · .. li/sottoscritto Prof. Prof. STEFANO ORLANDINI, membro della Commissione giudici'tric~ 
della procedura -selettiva 2018PA181 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 2 posti .. di 

,,J?rofessore di se®ndc;t fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambièntale 
\"'.':'ÌCEJ\<per:H setto.re ~ncorsuale -08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idraulièhe e 

,,:·.:rparitµme ·(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauJiGQ.~\.~e 
-·:_Jn.arj~me .. e idrolQgia).ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010~ o:',?4P. 
, ·bandita con Decreto Rettoral.e n. 497 del 9 febbrf;lio 2018, il cui awiso è stato pubblicato 

-.·nella G~zz;efta.Ufficiale.n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami'-.:: 
, .. ,.. , 1 • ' .. 

dichiara 

· • ··.: .'; "cbri I~· pre.$ente,di, av~r partecipato, per via telematica via Skype alla stesura del vefçaìe ·ri;· 
:, .. 2 e di .~nco~dare còn quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo SALÀNOì('!i 

. : ): ';.presidentf;' :della Commis$ione giudiCE1trice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneò;'di 
. : -< , __ ·: ~-:.: ,"pà~~va per i prowedimenti.di còmpetenza,. · 
. _·. ~ .. : : . ' .<·"·.· . . -' > : ~: .: - • ' . , 

' -

c-i J) ~ I f • ·' ·- - < · 
~\.._./--~~--

(Stefano· Orlandiru) · > -· ""., 
.,.·J 
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