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Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata ALESSANDRA FALCO 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 15 pubblicazioni presentate trattano in modo organico e strutturato il tema del 
benessere/malessere lavorativo nelle sue diverse sfaccettature, tutte centrali nel settore 
scientifico disciplinare. Nello specifico, si osservano studi su variabili individuali in grado di 
influenzare lo stress-lavoro correlato, quali il perfezionismo, la proattività, il bisogno di 
chiusura e, in modo particolarmente approfondito, il workaholism. Particolarmente originali 
sono i lavori che indagano l’outcome del benessere/malessere lavorativo avvalendosi di 
biomarcatori dello stress, pubblicati anche in riviste di area medica. Di notevole interesse e 
innovatività sono i lavori relativi alla relazione lavoro-famiglia come variabile in grado di 
modulare il livello di benessere lavorativo. Le ricerche riportate presentano notevole rigore 
metodologico, impiegando in modo appropriato metodologie di analisi multivariata di 
elevata complessità, quali modelli di equazioni strutturali con variabili latenti, regressioni 
multiple e logistiche, moderazioni. Di particolare interesse sono gli studi che adottano per 
la rilevazione delle variabili una prospettiva multimetodo. Si apprezza anche il rigore 
teorico dei due lavori non empirici, scritti come unico autore.
Nel complesso, la produzione scientifica appare di elevata rilevanza internazionale e 
nazionale, come evidenziato anche dal numero di citazioni totali delle pubblicazioni 
presentate, pari a 94, e dall’indice H pari a 7 (fonte: Scopus, alla data di inizio della 
procedura). La collocazione editoriale dei lavori presentati è più che buona: 12 
pubblicazioni su 15 sono in riviste internazionali indicizzate in Scopus.
Il contributo individuale nei 13 lavori in collaborazione (a cui si aggiungono i due lavori in 
cui la candidata è unico autore) è facilmente enucleabile da tre ordini di fattori: in primo 
luogo, relativamente all’ordine degli autori, la candidata è primo autore in 8 casi su 13, è 
secondo autore in 2 casi, mentre nei rimanenti 3 casi è quarto o quinto autore, comunque
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mai ultimo. In secondo luogo, tutte le pubblicazioni formano un insieme coerente, benché 
articolato in importanti sfaccettature. In terzo luogo, i valori degli indici H e delle citazioni 
indicano l’elevata notorietà di cui gode la candidata nel mondo accademico nel settore. 
Nel complesso, quindi, il contributo individuale è valutabile come indubbiamente elevato. 
L’attività di ricerca appare intensa e continuativa, caratterizzata anche da ruoli di 
responsabilità. La candidata è responsabile di un progetto di ricerca sui biomarcatori dello 
stress all’interno di un network europeo; è responsabile scientifico di tre convenzioni per 
attività di ricerca tra il dipartimento di appartenenza e un ente regionale; è componente del 
comitato direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Disagio Lavorativo. E’ primo 
autore di 13 presentazioni presentate a convegni nazionali ed internazionali, in due casi 
come invited speaker.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università di Padova nel 
2003. Dal 2005 è Ricercatore Universitario presso il medesimo Ateneo. E’ responsabile 
scientifico o coordinatore scientifico-tecnico di diverse convenzioni tra il dipartimento di 
appartenenza ed enti esterni, tra cui ARPAV, ULSS, Regione Veneto, Guardia di Finanza. 
Ha svolto numerose attività istituzionali, gestionali e organizzative: in particolare, è 
componente del collegio docenti di un corso di dottorato, è componente del GAV (Gruppo 
di Valutazione e Accreditamento) di due corsi di studio, è componente del comitato 
ordinatore e del collegio docenti di un master, è responsabile di flussi Erasmus. Ha svolto 
l’attività di reviewer ad hoc per 10 riviste, di cui 7 internazionali. Infine, è componente di 
editorial board di due riviste internazionali indicizzate e del comitato scientifico di una 
collana editoriale nazionale.

attività didattica
L’attività didattica appare intensa e continuativa. In particolare, a partire dal 2005 è titolare 
presso l’Università di Padova di corsi relativi a marketing, valutazione del personale, 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in corsi di laurea triennali e magistrali. Svolge 
anche attività didattica in master e corsi di alta formazione. L’esperienza didattica maturata 
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare è ottima.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 
l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum e risultano entrambe eccellenti.

Candidato FRANCESCO MONTANI 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Circa metà delle pubblicazioni riguarda il comportamento innovativo sul lavoro, di cui 
vengono studiati antecedenti individuali e contestuali di volta in volta differenti, nonché 
molteplici variabili di moderazione. Il quadro che ne emerge è molto innovativo, anche se 
non conclusivo riguardo alle variabili-chiave da considerare in questo filone di ricerca. Gli 
altri lavori riguardano tematiche diverse, quali il mobbing, le conseguenze di atti criminali 
subiti, l’empowerment, la cittadinanza organizzativa. Il rigore metodologico è elevato, 
essendo utilizzate in modo appropriato metodologie di analisi di notevole complessità,
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quali analisi fattoriali confermative, regressioni con moderazioni, analisi di mediazione, in 
certi casi testate con modelli di equazione strutturali con variabili latenti.
Nel complesso, la produzione scientifica appare di buona rilevanza internazionale, come 
evidenziato anche dal numero di citazioni totali delle pubblicazioni presentate, pari a 64, e 
dall’indice H pari a 4 (fonte: Scopus, alla data di inizio della procedura). La collocazione 
editoriale dei lavori presentati è ottima: tutte le pubblicazioni sono in riviste internazionali 
indicizzate in Scopus.
Il contributo individuale nei lavori presentati, tutti in collaborazione, è ricavabile 
considerando l’ordine degli autori, la coerenza con il resto dell’attività scientifica e la 
notorietà nel mondo accademico. Per il primo parametro, il candidato è primo autore in 7 
casi su 15, è secondo autore in 6 casi, mentre nei rimanenti 2 è terzo autore su cinque o 
sei. Per il secondo parametro, almeno metà delle pubblicazioni si inseriscono in un tema 
comune di ricerca, mentre l’altra metà indaga temi maggiormente diversificati, comunque 
strettamente legati al settore scientifico-disciplinare. Per il terzo parametro, i valori degli 
indici H e delle citazioni indicano la buona notorietà di cui gode il candidato nel mondo 
accademico nel settore. Nel complesso, quindi, il contributo individuale del candidato è più 
che buono.
Si sottolinea come la Commissione abbia osservato che in due pubblicazioni (la n. 8 e la 
n. 13) l’ordine degli autori riportato nella domanda non corrisponde a quello effettivamente 
presente nel lavoro. Ha comunque deciso di procedere con la loro valutazione.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, sono presenti quattro progetti di ricerca finanziati 
da enti canadesi, su temi innovativi quali la compassione e la mindfulness in ambito 
lavorativo, nonché il comportamento innovativo sul lavoro. In questi progetti, in un caso il 
candidato è l’unico ricercatore coinvolto, in un altro è il primo nome, mentre nei rimanenti 
due è secondo o terzo nome. E’ primo autore di 28 presentazioni in convegni 
internazionali e 1 in convegno nazionale. In un convegno internazionale gli è stato 
assegnato il premio come “uno dei migliori paper accettati nel programma”.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’università di Verona nel 
2013 e, contestualmente, presso l’università di Montpellier III (in co-tutela con Verona). Dal 
2010 al 2012 ha collaborato in qualità di “teaching assistant” con docenti dell’Università di 
Firenze, mentre dal 2013 a oggi ha svolto l’attività di ricercatore all’estero, prima in 
Quebec, poi a Montpellier, e infine a Monaco. E’ membro di numerose associazioni 
scientifiche internazionali e ha svolto l’attività di reviewer ad-hoc per 12 riviste 
internazionali. Non emergono dal curriculum specifiche attività istituzionali e gestionali.

attività didattica
Il candidato svolge attività didattica dal 2010, in corsi di laurea triennali e magistrali, 
master, dottorato. I temi insegnati spaziano dalla psicologia sociale alla gestione delle 
risorse umane, dall’innovazione sul lavoro alla creatività, dalla psicologia delle 
organizzazioni all’introduzione ai modelli di equazioni strutturali. Non viene riportata 
l’eventuale titolarità di corsi, comunque inferibile nella maggior parte dei casi. Nel 
complesso, si rileva una buona esperienza didattica maturata nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 
l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum e risultano entrambe eccellenti.

5



Padova, 21 Agosto 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Alberto Voci,
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Prof. Piergiorgio Lorenzo Argenterò,
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia

Prof. Giuseppe Scaratti 
professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Piergiorgio Argenterò componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
e.mail: piergiorgio.argentero@unipv.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Pavia, 21 Agosto 2018
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Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Scaratti componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
e mail: giuseppe.scaratti@unicatt.it ) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Palazzolo S/O, 21 Agosto 2018
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Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: ALESSANDRA FALCO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività di 
ricerca sono stati attribuiti punti 55

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, al curriculum, comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio sono stati attribuiti punti 18

attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, all’attività didattica sono stati attribuiti punti 18

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, alla candidata 
vengono attribuiti punti 91. La candidata mostra un’ottima attività di ricerca, un ottimo 
curriculum e un’ottima attività didattica.

CANDIDATO: FRANCESCO MONTANO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività di 
ricerca sono stati attribuiti punti 50

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, al curriculum, comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio sono stati attribuiti punti 9
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attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, all’attività didattica sono stati attribuiti punti 12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Sulla base dei criteri stabiliti nel Verbale 1, al candidato 
vengono attribuiti punti 71. Il candidato mostra una attività di ricerca molto buona, un buon 
curriculum e una buona attività didattica.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi ALESSANDRA FALCO è stata 
individuata alPunanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni:
La candidata mostra un’ottima attività di ricerca, concretizzatasi in numerose pubblicazioni 
internazionali e nazionali caratterizzate da elevati livelli di coerenza, innovatività e rigore 
teorico e metodologico, con ottimi risultati in termini di impatto nella comunità scientifica 
(indice H e numero di citazioni). Il curriculum denota una costante e intensa attività a livello 
istituzionale, gestionale e organizzativo, sia in ambito nazionale che internazionale. 
L’attività didattica è di ottimo livello, caratterizzata da significativa intensità e continuità e 
ha permesso alla candidata di maturare un’ottima esperienza nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/06. Pertanto la Commissione all’unanimità ritiene che la 
candidata abbia pieno titolo a ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia.

Padova, 27 agosto 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Alberto Voci,
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Piergiorgio Lorenzo Argenterò,
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia____

Prof. Giuseppe Scaratti
professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Piergiorgio Argenterò componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
e.mail: piergiorgio.argentero@unipv.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Pavia, 27 Agosto 2018

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Scaratti, componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 -  PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
e.mail: giuseppe.scaratti@unicatt.it ) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Palazzolo S/O, 27 Agosto 2018
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