UNIVERS!TA' DEGU STUDI
Rep.

nn,k:c6(l13~ Prot. n"~

or PADOVA

.Q.~(ò (2ot8
f,..~ ~3. :q.

dei

Anno~ Tit. vl I
Cli \
'
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese )
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

I! giorno 25 giugno 2018 alle ore 16.55
selettiva di cui sopra composta da:

la Commissione giudicatrice della procedura

Prof. ssa GALAZZI Enrica professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
professore di prima fascia presso l'Università
Prof. ssa ZANOLA Maria Teresa
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
di
prima fascia
presso
Prof. ssa DI GAETANO Danièle Emmanuèle professore
l'Università degli Studi di Bologna
·Prof. ssa ELEFANTE Chiara
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Bologna
Prof. LAPORTE Eric
professore di prima fascia presso l'UPEM Université Paris Est
Marne-la -Vallée

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: email.
enrica .galazzi@unicatt.it
mariateresa.zanola@unicatt.it
danielle.digaetan@unibo.it
chiara.elefante@unibo.it
eric. laporte@univ~paris-est.fr

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata
alla Commissione e visualizza la domanda presentata per la procedura concorsuale. La
Commissione prende attb che è pervenuta la domanda da parte del seguente candidato:

1.

Michele De Gioia

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 comm1ss1one, 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, ammesso alla procedura selettiva il seguente candidato:
1. Michele De Gioia
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 5 settembre alle ore 10.30
per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei candidati,
nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
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, Qfil
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termina alle ore 17.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Per LA COMMISSIONE, il presidente
Prof. Enrica Galazzi presso l'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano
(FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA .
Procedura selettiva 2017P0181 --Allegato 7 per la chiamata di n. 1 pòsto di Professore di
-prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il sèttore conçorsuale 1O/H1 ....:. Lingua Letteratura e Cultura francese· (profilo: settore
scientifiço disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
9.02.2018, il cui avviso è_ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018,
IV serie _specialé - Concorsi ed Esami..
· ·
-

Allegato B) al_ Verbale n. 2

·DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in càso di riunione telematica)

-Il sottoscritto Prof. Maria Teresa. ZANOLA membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PÒ181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 12ostò di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settorè
- scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
· 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiàle n. 21 del 13 marzo 2018,.
IV serie speciale - Concorsi ed.Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail), alla stesura del verbale h.
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma: del Prof. Enrica GALAZZI,
Presidente della Commissione giudicatrice, -che sarà presentato agli. Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 25/06/18

(Prof.ssa Maria Teresa Zanola) -

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Pro·cedura selettiva 201 ?P0.181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Po'litiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il settpre concorsuale 1O/H1- Lingua lette.ratura e Cultura francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L-UN04 - Lingua e Traduzione-Lingua francese) ai sensi dell'art.
18, commà 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
9/02/2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 13 marzo 2018,
IV serie spe·ciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2 ·
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riùnione telematica]

Il sottoscritto Prof. Danièle EmmanuèleDi Gaetano membro della Commissione giudicatrice
aella Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di
ProfessorE:J di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - per il settore concorsuale 1O/H1- Lingua, letteratura e Cultura -francese
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN04 -Lingua ,e traduzione-Lingua francese) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 495 del 9/2/2018, il cui avviso è stato 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 e-mail) alla stesura del verbale
n. 2 e di éoncordare con quanto scri_tto nel medesimo a firma del Prof. Enrica Galazzi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
. Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 25 giugno 2018

UNJVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Prooedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Sc.ienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il settore çoncorsuàle 10/H1- Lingua letteratura .e Cultura francese (profilo: settore
scientifico <:li$ciplinare L-LJN04 - Lingua e Traduzione:--Lingua francese) ai sensi dell'.art.
18,. conl,[na 1; Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita co.n Decreto Rettorale
495 del
9/0212018, il cui avviso è st(3to pubblicato nella Gazzettà Ufficiale n.21 del 13 marzo 2018,
IV serie spé:Ciale - Conèorsi _ed.Esami.

n.

Allegato 8) al Verbale n. 2
.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso .di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Chiara Elefante membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2017P018:1-Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - per il settorè
còncorsuale 1O/H1- Lingua, letteratura e. Cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinare.L-LIN04 - Lingua e Traduzione-Lingua francese) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 201 O., n . 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9/2/2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffidaie n. 21 del 13 marz:o 20-18, IV serie speciale
~-Concorsi ed Esami.
dichiara
con la pres13nte di aver p;:11iecipato, per via telematica (via e-mail) alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare c0n quanto scritto- nel mf;desimo a firma del Prof. Emica. Galazzi,
Presidente della Commissio·ne giudicatrice, che sarà prèsen1atp agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i pròvVedimenti di competenza.
Data 25 giugno 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la c.biam.ata di h. 1posto di Professore di
primafascia presso i!Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali p.er il settore concors~ale 1O/H1 '--Lingua Letteratura e Cultura. francese (profilo: settore
scientifico disciplinare L,.;UN/04-=- Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art.
18ì com.ma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13·marzo 2018,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale h. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Eric La porte. membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2017P018t - Allegato 7 p.er la chiamata di 1 posto di Professore di pri.ma fascia
pr,essò il bipar:timento di
Sòien,ze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - pèr il settore concorsuale 10/H1 ~
Lingua Letteratura ·e Cultura francese (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione-Lingua francese) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato
pubblicato .nel.la Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi
.ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (eman) alla stesura del verbale n. 2
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. ssa Enrica Galazzi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
·
Data 25/06/2018
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