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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
n.1 posto di PtJ,~f~S$ore di
Procedura selettiva 2018P01
- Allegato 8 per la chiamata
prima fascia pres$o il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogl~ e >Psicologia
·(FISPPA) - par· il settore concprsuale 14/Ct - Sociologia Gener~J~ {profilo:.
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Geoeralé)
sensi dell'art.1,.~. ,comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rì. 763 del 28,()2.18, il
avviso è stato pubblicato · Gazzetta Ufficiale 25 del 27.03.18, !V serie:§?ec;iale Concorsi ed Esami.·
; ··

VERBALE N. 2

.u giori1q

19.07.18 alle ore
composta da:

la·Commissio11e giudicatriçe della

procedura?·~~~~iva di
.

'

;

~

·..

-

·'·'

.''.

MariaCarméla Agoqi
.
.•... ''
professore di prima fascia pm:;;so l'Università degli Studi di
Nàpol,i Federico Il
·
Prof. Renzo G1.m!o
profes.~ore di prima
presso l'Università degli Studi di

Prof.. Marìo Cardanç>

professore di prima fascia presso !'.Università degJt StLidi di
Torino
··
·

Prof. :Ambrogio Santambrogio
prima fascia presso l'Università degli Studi di
professore
Perugia
. ;;. ..
Federico Neresini
professore di prima faspia presso l'Univèr:sità d~gH. ~tudi di
'•'.

~-::

.,-_

Padova

·

di

con modalità telematica, come pfevisfo dall'àrt, 8, comma: 1O del regolamento
At~ne-0,
per predeterminare i
di massima ~per la valutazione d.ei candidati della, .procedura
seletth1a, con le seguenti modalità:
telefono
e posta elettronica.
··
.
.
.
Gltinclirizzi dì posta elett:mnica.déi Commissari sono i seguenti:

pmf.ssa Maria Carmela Agodi --mariacarmela.agodi@unina.it
prof Renzo Guolo-"- renzo.guolo@uriipd.it
prof. Mario Cardano - mario.cardano@unito.it
prof. Ambrogio Santambtogio .... ambrogio;santambrogio@unipg.it
Federico Neresini -- federico;neresini@tmipdJt

la commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione. e visualizza i nominativi dei
che hanno pfesérlb~to le
domande per la procedura concorsu?lÉ;l. L~ Commissione prende atto che sonci p~nì~m.de
le domande da parte deiseguenticandidati:·
.,· ·· ·

1.

Allievi

··:·.:.,;·.··,·

commissario dichiara che noo sussistono situazioni di im::ompatibilltà, a!'~~msi
artt
e
c.p,c. e dell'art. 5, comma 2, d~! D,Lgs. 117211948,
i candidati e

~ '. ':

altri f'(l!~mbri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
ì)it!.H:'ltìoni di conflitto di interessi, (Dichiarazioni allegate presente verbale)
co1mn11s1::;1one_ visualizzate le domande, femiorestando quanto disposto dall'articolo 2,
'"'"''""''""'"' 3 del bando concorsuale, dichiara, anqhé
fini degli adempimenti ivi previsti
· comma ·del · citafo articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti
candidati:

1 _ Stefano Amevi

tz{C6mmissione, tenuto conto che . potrà riunirsi· prima chEY '.siano trascorsi 7 giorni
dalrà«'pùbbliCizzazione dei ~uddetti criteri decide di riconvocarsi il giomo 27 Settembre
alle ·.ore 1'5:00 in .modajità telematica per !a ,va!utàzione delle pubblicazioni
,.,.,;"'"".i;;4=•r.1-,,.,,, del curriculum .E::: dell'attività didattica; per l'accertamento della qualific~zìone
1
·"''"'':ddi '"<fi""'."' e delle competenze linguistiche dei candidati, nonché la vàlutaz:ione dei titoli
a1~t!9st1::inti attività istituzionali, gestionali, organizzative e d1. servizio presso Atenei ed enti di
italiai'il e straniérL
verbalè e il vèrbal(3 n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio
. Docente, che provved~rà a pubblicizzarli· rn~diante affissione presso rA!bo
d1 Ateneo, nònché riel sito de/ Dipartimento interessato e nei sito di Ateneo, per
=~~.:_;i== prima della prosecuzicme dei lavori di questa commissione.

termina alle ore 16;10.

verbale è letto, approvato· e sottoscritto seduta stante.

19.07.18
LA GOMMlSS!ONE

Maria Carmela Agodi
pl'ofessore di prima fascia presso
l'Univt2rsità degiiStudi di-Napoli Federico Il
Renzo Guolo

,.,..,.,.,,.,,,..,,"',."' di prima fasçia presso
degli Studi dLPadova
Mario Cardano

professore di prima fascia presso
n)niversità degli Studi di Torino

.Pròt ,!\mbmgio Santambrogio·
professore di prima fascia presso
l'Università degli· Studi di Perugia

. Federico Neresini
profes~ore di prima fascia presso
!'Università degli Studi di Padova

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.l posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/Cl - Sociol_ogia Generale (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Soeiologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02~18, il
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie specìalE:Concorsi ed Esami.

Allegato B} al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE Di CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Renzo Guaio membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima·fascia
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
- per il settore concorsuale 14/Cl - Sociologia Generale (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 .03.18, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le segueriti modalità: telefono e
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Maria .Carmela Agodi, Presidente della Commissione
giudicatrice, eh.e sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimentLdi

competenza.

·

19.07.18
\_

_) t. ',-v\f!
firma
'·
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
'1',
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Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia··
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Gen·erale (profilo:•
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, qpf.!Jma ..
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28,02'::1'8';·il '"
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie spédale Concorsi ed Esami.
··
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Mario Cardano, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato .8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02:1a, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale:-Concorsi ed Esami.
·dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: teJefono.e
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto sdflttò ne·I
medesimo a firma del Prof.ssa M~da Carmela Agodi, Presidente della Cònìmisslqne
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedirpenti di
competenza.
·· ·
19.07.18

~a.
~".....,{_..._ "'
·

firma

·

,.·, ·,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Ambrogio Santambrogio membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 20~ 8P0182 - Allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) - per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le sèguenti modalità: telefono e
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto sàitto nel
medesimo a firma della Prof.ssa Maria Carmela Agodi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
19.07.18

firma

-1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la chìarJ1ata di n.1 posto di Professore di
prima fascia prèsso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) -per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia Generale (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 -- Sociologia Generale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il. 25 del 27.03.18, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE.DI CONFORMITA'_
(da utilizzare in caso di riunione te/ematid-aJ

Il sottoscritto Prof.. _ft~c..o NE/l€$sJrll
membro
della Commissione giudicatrice della Procedurà selettiva 2018P0182 - Allegato 8 per la
chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPP.A) - per il settore concorsuale 14/C1
- Sociologia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia
Generale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 763 del 28.02.18, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 27.03.18, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: telefono e
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma deltkProf. t1\4(t.IA cA~Ei.A- At;ofn _, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

19.07.18
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