UNIVERSITA' DEGLI _STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato? pèr la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali per il settore concorsuàle 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,. qandita 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 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 DE.LLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Candidato Michele De Gioia
Motivato giudizio:
Pubblicazioni ~cientifiche e attività di ricerca
llcandidato presenta 12 pubblicazioni (come previsto dal bando): 3 mònografie (2001M20082014; l'ulfima in éollaboraziohe con Mario Marcon) e 9 saggi (due in collaborazione con
Mario Marc,0n). Tutte sono pienamente congruenti con il SSD oggetto del bando. Emergono
due filoni di ricerc_a caratterizzanti: il primo, legato all'approccio Lexique-grammaire
ìriaugurato da Maurice Gross che il candidato ha contribuito a diffondere ih Italia, con
particolare attenzione al fenomeno del "figement" ; il secondo centrato sulla mediazione e
la terminologia giuridica. In entrambi_ gli ambiti l'apporto del candidato è originale. Le
collocazioni editoriali, sia nazionali sia internazionali, sono di rilievo. Va segnalato
l'approccio contrastivo italiano-francese che è uno dei fili conduttori della metodologia di
ricerca del candidato'. I convegni internazionali organizzati con continuità dal 2012, e dal
2016 in collaborazione con il Groupe de Linguistique Appliquée des Télécommunications
{GLAT, Brest), sono diventati un punto di riferimento internazionale per gli studiosi della
mediazione linguistica.
' Michele De Gioia è stato responsabile di progetti di ricetca di Ateneo (in p·articolare presso l'Università degli Studi di Padova 2011-13; 2016"'-18) ed ha collaborato a numerosi altri
progetti, nazionali e intèrnazionali.
È stato· ed è responsabile sc:ientifico di un assegno di ricerca di Ateneo relativo al SSD LLIN/04 sul filone di ricerca della mediazione linguistica e della terminologia.
Ha collaborato con Università italiane e straniere partecipando a numerosi convegni.
Fa parte, dal 1990, dell'équipe di ricerca LADL (Làboratoire d'Automatique Documentaire et
Linguistiqué-Paris VII), poi confluito nel LIGM ( Laborafoire d'lnformatique Gaspard-Monge-yV
Paris Est). Dal 2008 è membro del Laboratorio di Linguistica computazionale Maurice Gross
di Salerno.·
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Ha collaborato con il MIUR come esperto valutatore e fa parte della Lista degli Esperti del
CIVR.
È membro di diverse associazioni scientifiche italiane e straniere.
4.

È stato ca-fondatore dell'associazione LEM-ltalia (Lingue d'Europa e del Mediterraneo) per
la promozione della diversità linguistica.
È socio ca-fondatore dell'associazione Renaissance Française-lta/ie.
Dirige la . sèzione "Grammatica comparata" della Collana "Lingue d'Europa e del
Mediterraneo" (Aracne ). Partecipa a comitati editoriali di varie riviste e collane scientifiche.
Globalmente, le pubblicazioni scientifiche e le attività di ricerca sono eccellenti.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal 1998 al 2005 è stato in servizio come ricercatore universitario per il SSD oggetto del
bando presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste.
Dal 2005 al 2009 è stato in servizio in qualità di professore associato presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli studi dell'Aquila, e dal 2009 ad oggi è professore
associato presso il Dipartimento di Studi Internazionali, poi Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova.
Dal 2006 al 2008 ha diretto il Centro linguisticò dell'Università degli Studi dell'Aquila.
È stato responsabile di scambi internazionali negli atenei dell'Aquila (7 accordi
Socrates/Erasmus) e di Padova (12 accordi Erasmus).
·
Ha effettuato vari soggiorni di ricerca presso Dipartimenti di Linguistica in Canada e in
Francia.
È stato componente di varie Cqmmissioni giudicatrici di procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari nonché per l'ammissione al
dottorato di ricerca.
Il curriculum del candidato e la rilevanza delle attività istituzionali sono apprezzabili.
Attività didattica
Il candidato ha una lunga e variegata esperienza didattica universitaria nel SSD L-LIN/04,
in diversi atenei (Trieste 1999-2005; L'Aquila 2005-201 O; Padova 2009 ad oggi) ai diversi
livelli del curriculum degli studi (Laurea, Laurea Magistrale, seminari di Dottorato). Ha tenuto
nel corso degli anni insegnamenti di Lingua francese, Linguistica francese, Lingua e
traduzione francese mirati ad un pubblico di specialisti e 'di non specialisti (in particolare
corsi di Lingua di specialità per la Laurea in Scienze Politiche).
È stato relatore di numerose tesi e tesi di laurea Magistrale e ha curato la revisione di quattro
Tesi di dottorato.
L'attività didattica è cospicua e significativa.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per professore di prima
fascia il 20.12.2013. La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono altresì
ampiamente provate dalla ricca rete di collaborazioni scientifiche internazionali e dai
soggiorni di studio e di ricerca (dal 1999 ad oggi) in paesi francofoni. Da segnalare
l'importante collaborazione con gruppi di ricerca e con riviste e collane francofone nazionali
e internazionali come membro del Comité de lecture o come esperto valutatore.
Per LA COMMISSIONE, la Presidente
Prof.ssa Enrica GALAZZI professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del

~a=;ç(FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professorè
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 avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 3

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

La sottoscritta Prof.ssa Maria Teresa Zanola componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018P0181 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 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 2010, 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
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbale
n. 3 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 5 settembre 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
lnterna.zionali - 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 avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare .in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Prof.ssa Danièle Emmanuèle Di Gaetano componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2018P0181 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 settore concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese
(pròfilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione.:.Ungua 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 speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbale
n. 3 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 5 settembre 2018

1rma ·
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181 - 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 dicemqre 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 A) al Verbale n. 3

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

La sottoscritta Prof.ssa Chiara Elefante componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018P0181 Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, G.iuridiche e Studi Internazionali per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (prnfilo: 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 avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21del13 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. 3 e di concordare èon 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 5 settembre 2018

~~
firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181 - 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 avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 m;:irzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 3

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

Il sottoscritto Prof. Eric Laporte, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018P0181 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 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. 3 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'A.teneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 5 settembre 2018

e:.:;:;-- - - (

-

\

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181- Allegato 7 per la chiamata di n. 1posto 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 francesè (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi çjell'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 p·ubblicato nella G13zzetta Ufficiale·n. 21del13 marzo 2018,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami·

Allegato D) al Verbale 4 ·
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISS.IONE
CANDIDATO: Michele DE GIOIA

Pubblicaziot1i scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Categorie di titoli e pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche e attività di ri_cerca
Pubblicazioni scientifiche
a. Direzione, coordinamento, partecipazionè a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali ;
b~ presenza come ·relatore a convegni nazionali e internazionali;
.c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.

Max punti
58/100
50

4
4

o

Eccellente : 58

·curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servi-zio (max punti

20/100)

·Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti è:li ricerca italiani e
stranieri dell'attività gestionale
1. Cariche ed incarichi_ attribuiti dai dipartimenti . e dall'Ateneo,
partecipazione a commissioni e comitati
·
2. Periodi di studio e/ò di ricerca presso riconosciuti atenei o istituzioni italiani
e/o stranieri
·
·

20/100

15

5

Apprezzabile: 20

attività didattica (max punti. Ì0/100)
20/100

Attività didattica
. l. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno

di cui si è assunti la responsabilità.

2. Esperienza didattica maturata nel SSD presso Atenei itaìiarii e stranieri

15
5

3

Cospicua e significativa 20
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo: 98
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, il Prof. Michele DE GIOIA è stato individuato
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura sèlettiva per le seguenti
motivazioni:
Nell'ambito delle pubblicazioni il candidato ha prodotto ricerche originali e ha èontribuito a
introdurre in Italia il metodo del Lessico-Grammatica della scuola di Maurice Gross e ad
estenderle alle analisi linguistiche comparate multilingue. Per ciò che concerne il curriculum,
le attività istituzionali, gestionali e di servizio, si evidenziano i numerosi e fruttuosi rapporti
internazionali di studio e di scambio scientifico che hanno portato all'organizzazione di
convegni divèntati un punto di riferimento sul tema della mediazione linguistica e culturale
nonché sull'innovativo ambito della mediazione giuridica. Da un punto di vista gestionàle, il
candidato ha diretto il Centro Linguistico d'Ateneo dell'Università dell'Aquila sviluppando e
migliorando le attività dello stesso. Il candidato partecipa inoltre attivamente in particolare
alle attività di ricerca del Laboratoire LIGM (Paris Est). L'attività didattica; cospicua e
significativa, è sempre stata coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
e ha coinvolto studenti ai diversi livelli del percorso universitario e provenienti da diversi
corsi di studio. L'insieme delle attività del candidato -- pubblicazioni scientifiche e attività di
ricerca, esperienze didattiche, istituzionali, gestionali e di servizio -- rivelano un profilo di
studioso pienamente maturo a ricoprire il ruolo di prima fascia nel settore L-LIN/04 oggetto
del bando.
per la COMMISSIONE, la Presidente
Prof. ssa Enrica GALAZZI professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del
S · o Cuore di Milano
(FIRMA)

C°'._
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il- Dipartimento di Scie-nze Politièhe, Giuridiche e Studi
Internazionali - per il settore concorsuale 1O/H1 - Ling'ua Letteratura e Cultwa francese
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francesè )
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n-. 495 del 9.022018; il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 ryiarzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telemàtica)

La sottoscritta Prolssa Maria Teresa-.Zanola componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018P0181 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 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,
còmma 1,. Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decretò Rettorale n. 495 del
9,02.2018, il clii avviso è stato pubblicato nella-Gazzetta Ufficialé n. 21del13 marzo 2018,
IV serie speciale -:-- Còncorsi ed Esami dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica {via e mail) alla stesura del verbale
n. 4 e di concordare coh quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica Galazzi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentàto agli- Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 5 settembre 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018POt8l- Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professbre
di prima fascia presso il Oipartimento di Sdenze Politiche, Gioridiche e Studi
lnt~rnaziònali - perii settore· soncorsuale 1Q/Ht - Lingua Letteratura e :cultura francese
- (profilo: settore scientifico disciplinare L-:-LIN/04 ...:.. Lingua e traduzione-Lingùa france$e )
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 diéembre 2010, rL 240, bÈJndi_ta con Decreto
Hettorale n.49.5 del 9.02.LOlB, il cui. avviso è st~to pubblicato ne.Ila Gaz_zetta Ufficiale n.
-21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) ·al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DICONFORMITA'
/da utilizzare in casò di iiuoion.e telematica)

La sottoscritta Prof.ssa Dçrnièle Emm~nuèle Di Gaetano componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 20_18P0181 Allegato 7 per la Chiamata di n. 1 posto/i
di Professore cii prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, (3.iuridièhe e Studi
- lntemaziol]ali - per il settore concorsuale 10/Ht - Lingua· Letteratura e Cultura francese
(profilo: sèttqre scientifico disciplinare L-LIN/04 - 'Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai
sensi· dell'art. 18', comma 1, Legge 30 dicembre 20:10, 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 20t8, IV serie speciale""'" Concorsi ed Esami
dichiar_a
'"-._

con la presente di àver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbale
n. 4 edi concordàre con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica Galazzi,
Presidente della Commissione, giudièatric"e, che ~arà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 5 settembre 2018

-

firma

1

· UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Proèedura selettiva 2018P0181 .: Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di psima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - p~:fr i! settore çoncorsuale ~O/H1 - Lingua LetteraJura e Cultura fràncese
(profilo: .settore sè:i;ientifjco dtsciplihare L-UN/04 - Lingu.a e tr9duzione-Lingua francese )
ai sensJ deWart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n . .240, bandita con Decreto
Rettorale n. 495 del H.02.2018, il cui avviso stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.n.
Z1 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed EsamL
·

e

allegato A)al. Verbale n. 4

DIC~IARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta .Prof.ssa Chiàra Elefante cÒmponente della Commissione giudicatrice. della
f'>rocedura.$elettiva 2018P0181 Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia press·o il Dipartimento .di Scienze Politiche, Giuridiche e Stydi lnternazior'.lali per il settore; concorsl.:lale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (prOfilo: settore
seientifico. disciplinare L-UN/04- Lingua e traduzione-Lingua franc~se) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge· SO dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
· · 9.02·.201 g, il cui avvisn è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018,
. IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la -presente di aver partecipélto, per via telematica (Via e mail) alla stesura del verbale
n. 4 e di· concordare e.on quanto 9critto nel medesimo a firma della Prof.ssa Enrica Galazzi,
Presidente della Commissione giudicatrice, c.he sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i prowedimenti di competenza.
b.C1ta. 5 sette.mbre 2018

C-L~.·~/
firma

·

·

.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 201 àP0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 pcisto di Professore
di prima fascia presso W Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e.. Studi
Internazionali ~ per il settore.concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese
(profilo: settore--sciehtifico disciplinare. L-Ll.N/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese )
<;li s~risl dell'arf. 18; comma 1, Legge 30 dicembre 201 d, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n,49·5_ d_el 9.0,2.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale ........Concorsi ed Esami.
·

àllegatò .A) àl Verbale n.

4

·DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da· utilizzare in caso dl riunione telematica)

U sòttoscritto Eric Laporte, componente della Commissione giudicatrice della Procedura

selettiva 201BP0181 Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professòre di prima fascia
presso. il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - per il settore
c·oncorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore scientifico
disciplinàre L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingu·a 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie
sr:ieciale- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (via .e mail) alla stesura del verbale ·
n. 4 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 dJ ·Padova per i prnvvedimenti di competenza.
Data 5 settembre 2018

J ..

