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Procedura valutativa .2018PA243 .• AIL 1 per la chiamata di n. 1 posto di Rrofe~sore di
s.econda. fascia presso il Dipartimento di Matematicà ''Tullio Levi-Civita",.. DM pèr il
settorè çoncorsuale (}1/81~· l_NFORMATlçA (profilo: setrore scientifico disèiplinare
tNF/01 .., INFORMATICA) ~i sensi dell'art .24, comma ·a, Legge ~o di~bre ?Oto,. n.

.240, baridita con Decreto Rettorale n. 1964 d.ell'

egiugop 20.1 a.

VERBALI:. N. 2.
11 giorno 3 settemb..re .2018 alle .ore 12.00 la Commissione giudicatrice delta ,procedura -·
valutativa cli cui sç>pra composta da:
·
·
·
···
Prof. étaudio Bettini, professore di prima' fascia deii'Università dr Milano;
.
Prof. l\llauro Conti, professore di prima fascia dell'Urìiversit~'tdi Padqya;

Pr9[ Paola Vélardi, professore di prima fascia dell'Un;vèrs.ità di Rom_çt "La Sapienzçi";

si riunisc~ in forma tel~matica· con le seguenti mcidalità: posta elettronica.(Claudio.Be,_ttinl
<claudio~bettini@unirrìi:it>,
Mauto. Conti <.~riti@mathqnipp.it>,
Pilo/a ·.Velafdi
<velatdi@di.uniromà1.it>J.
·

Là comm1ss1one entra all'intèrno della Piattaforma informatica 'Pica'. ·nella ·sezione
ri~er\/ata aUa Commissione e visualizza) norolna:tivideibandid~ti che hanho-prèsentato le

do111ande ·~t la proè:èdtira concorsual~ presentate ·per la proceq1.1ra. cçocorsuale:. La
Commissione prende atto che' sono .Pè..Venutè I~ (JomEmde da parte.dei seguenti candidati;
1. AIOLLI Fabio

2.

GAGGI Ombretta

Ciascun cpmmist>ari() .dichiara che non sussistono situazioni di lnc()rnPatibilità, ai sensi
degli artL51 e 52 c.p;c. è dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs; 117211.948;.con i candidati e gli
altri. membri della Commissiohe. Ciascun conimis$ario dichiara' irioltrè che non sussistono
sltua,zidni µi èonfHtlo di interessi. (Dichiarazioni allegate al ;presente. veibEÌÌ~)

Là commissione, visualizzate le domande,- fermo re~tahdo quanto dispostò ·dall'articolo 2,
comma .3 del bando concorsuaìe, dichiara, anche ai fini degli adern"pimenti ivi: :preyisti
all'ultiin() commà del citato :artioolo 2, ammessi . alla procedµra valutativa i seguenti'
candidati:
"
·
1. AIOLLI Fabio
2. GAGGf òmbretta
1
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Il presente vérbale e il verbale n. 1 sàra11110 consegnati immediatamente all'Ufficio
Personale Docente, qhe prowederà a. pubblicizzarli mecliante -affissione pre$sQ ·rAibo
ufficiai~· di.Atene.o~ .nonché. nel.sito del Dipartiment() int~ress;.tto è nel sito di Ateneò;. ~
almeno 7 giorni. prirn~ della prosècuziòne dei Javorìdi .questa commissione.
la.· Commissione! tenuto conto elle nqr potrà ril;tnirsi prima çhe siano trascorsi 7 giorni
aana pubt>licizzàZione gej suddetti criteri> decide dì, riconvocarsl'il giorno 1~ ·settembre aUe
ore 11..00 per via telematica (p~èviéJ ~çitorizz~~ione ·dél Magoific0 'Rettore)« per. la
valutazione delle pybblicaziani scièntifiche, ··~el 'Curriculum e dell'attività didattica· e ~di .
, ricerca. dei candldatL
·
\
i

ruta

la seduta termina alle <;>re 12, 15.
,
Il pres~nt~verbafe,è letto, approvato e sottoscr~o
3 settembre 2018

.

stante.
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I.A éOMMISSIONt:
'
' " ·:1 ...
I

.J

Prof, Claud.io B~ttlni, professQre di prir:i;i~tfascia deH\Universìtàdi Milano;
11

I

i

I

Cpnti, professore:di prima fa~çia detruriversità di Padova;
I

.

I
\
I

I.

.

. .

Prof. Paola Velardi, prof~ssore di prima faspia qell'Yini:vérsi~à di Roma "La Sapienza";
I

i
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chiamata di n. 1 posto di Professore di
Procedura valutativa· 2018PA243 - All. 1 per
seconda fascia presso il Dipartimento di Matemètica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/81- INFORMATICA (profilo: ~ettore
scientifico
disciplinarè INF/01 'I
,
INFORMATICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, ~egge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1964 dell' 8 giugno 2018.

I
i

allegato B) al verbale n. 2
.

.I

,I

,j'

.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
'I

:1
I

Il sottoscritto Prof. Claudio 8ettini component~ della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. ~ posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Le~i-Civita" - DM per il settore concorsuale
01/81- INFORMATICA (profilo: settore scientifido disciplinare INF/01 - INFORMATICA),
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell'8 giugho 2018.
1

.

d' h.
I
. 1c 1ara i

con la presente di aver partecipato, per via tele1atica a mezzo posta elettronica (Claudio
Bettini <claudio.bettini@unimi.it>), alla stesura d~I verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro;/ CONTI.,. Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'fteneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
1
I

Ii
' 03/09/2018

·1

01~1~
firma
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Procedura valutativa 2018PA243 - All. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore
concorsuale 01/81- INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 . INFORMATICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
· con Decr~to Rettorale n. 1964 del!' 8 giugno 2018.
allegato B) al verbale n. 2
0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Paola Velardi componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA243 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
·presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM per il settore concorsuale
01/81- INFQRMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA),
bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell' 8 giugno 2018.
0

dichiara
con la. presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (Paola
Ve/ardi <velardi@di.uniroma1.it>), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro CONTI, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

03/09/2018

firma
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