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Procedura valutativa 2018PÀ243 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi interna?:ionali -
SPGI per il settore concorsuale 1O/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE IN~LESE 
E ANGLO-AMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - LINGUA E· 
TRADUZIONE - LINGUA INGLESE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 diçembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.1964 del 8 giugno 2018. · 

VERBALE N. 2 

Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 17.00 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: \ 

Prof.ssa Maria Teresa Musacchio, professore di prima fascia dell'Università degli S~udi di 
Padova; . 

I 

Prof.ssa Maria Luisa Maggioni, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del ;,Sacro 
Cuore di Milano; : 
Prof.ssa Franca Poppi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Mod~na e 
Reggio Emilia. 1 

I 
I 

si riunisce con modalità telematica, come previsto dall'art. 12, comma 7 del regolamento di 
I 

Ateneo. Indirizzi email dei commissari: Maria Teresa Musacchio mt.musacchio@unipd.it, 
Maria Luisa Maggioni marialuisa.maggioni@unicatt.it, Franca Poppi 
franca.poppi@unimore.it. 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati: 

1. Clark Caroline Mary de Bohun 

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. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

La commissione, visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, 
comma 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli· adempimenti ivi previsti 
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessa alla procedura valutativa la seguente 
candidata: 

1. Clark Caroline Mary de Bohun 



' '-: ' ~ 

Il presente verbale e il verbale h. 1 saranno è8Asegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà 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 Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 23 novembre alle ore 
9.30 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, sede di Via Beato Pellegrino 26 
nelle persone della Prof.ssa Maria Te resa Musacchio e della Prof .ssa Maria Luisa Maggioni 
e per via telematica con la Prof.ssa Franca Poppi per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca della candidata. 

La seduta termina alle ore 18.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 7 novembre 2018 

LA COMMISSIONE 

!VtnJVl~~ 
Prof. Maria Teresa Musacchio, professore di prima fascia dell'Università degli 
Studi di Padova; 

Prof. Maria Luisa Maggioni, professore di prima fascia dell'Università Cattolica 
del Sacrò Cuore di Milc;mo; 

Prof. Franca Poppi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi Modena 
e Reggio Emilia. 
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Procèdura valutativa 2018PA243- Allegato 2 per la chiamata di n. 1 PG>sto di Profe$$Qrè di· 
seconda fasCia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giurì!lliche e· stu~ì interiiazìonélli -
SPGI perii settore concorsuale 10/Lt ·-LINGUE; LETTERATURE E CiJi..:TURE INGLESE 
E ANGLO~AMERICANA (profilo: settore scientifi_co disciplinare L-\...IN/12 - UNGUA E· 
TRADUZIONE - LINGUA. INGLESE),. ai sensi delrart. 24; comma 6, Legge 30. dicembre 
2010, n,, 240, banciita con Decreto Rettorale n.1964 del a giug_no 2018, · .. · 

allegato e) ·al verbale n. 2 

blCHIARAZIONE DI CONFORMlTA' 

La sottoscrittaProf.ssa Maria.Luisa Maggioni memb.rode!la,Cornmissione:giudicc:itrice. ciélfa 
procedura. valutativa 2018PA24.3 -Allegato:2'per la ch·ìamata di n. 1 posto dl Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di'Sçienze politiche., giurfdiçhe e stl.Jqi internazionali -
SPGf per il se~tore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LEfTl;RATURE E CULTURE JNGLESE 
E ANGLQ.,AMERICANA {profHo: settore st:ientlfìéò disciplinare' L-LIN/1.2 - LINGUA E· 
TRADUZIONE - LINGUA INGLESE), .ai sénsF déll1att. 24, cornma 6, Legge 30 dicembre 
201 o, n, 240, bandita con Decreto, Rettorale n.1'964 del 8 gi'ugno 2.018 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta e.lettronica 
(marialuisa.maggioni@unicatt.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a: firm<=.i der Prof ssa Maria Teresa Musacchio, Presidente ·della 
Commissione g.iuciìcatr:ice, c;ne sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo çli Pad(>ya per ì 
provvedìmelitì dì c(>i"(lpeten.z;:i. 

Milano, 7 novembre 201:8 

~ L ~\,--:-
firma 
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Proced(Jra valutativa 201'8PA243 -Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso .il Dipartimento di :Scienze politicheì giuridiche è studi internazionali 
- SPGI' per il settore concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
INGLESE E ANGLO-AMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 -
LINGUA E' TRADUZIONE - LINGUA INGLESE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, 11. 240, bandita con Decreto Rettorale n.1964 del 8 giugno,2018. 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa. Franca Poppi membro della. Comrnissic:me giudicatrice della 
procedura valutativa Z018PA243 -Allegato 2 per la chiamata di n. ·1 posto dì Professore .di 
seconda fascia presso il Dipartirttento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
.. SPGI per il settore concorsuale 10/L 1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
INGLESE E ANGLO~AMERICANA (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/12 -
LINGUA E· TRADUZIONE -- LINGUA INGLESE), ai sensi dell'art. 24, còmma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita èon Decreto Rettorale n.1964 del 8 giugno 2018 

dichiara 

con 1$ presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(fral1èa,poppi@unimote.it), alla stesurà délverbafen. 2 edi concordare con quanto scritto 
nel medesimò a firma del Prof.ssa Maria Teresa Musacchio, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Modena,. 7 novembre. 2018 

'-J) . . ~~' 
ç\l'vùU~ ~ cp~ 

firma '~· 




