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Procedura selettiva 2018RUA03 -Allegato ~ per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" DSEA, per- il settore concorsuale 13/81 ECONOMIA AZIENDALE (profilo: setto're scientifico disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 20~ 8, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. ·

-I

VE~BALE N. 2
I

Il giorno 9 alle ore 9.30 la Commissione giu~icatrice della procedura selettiva di cui sopra
·
composta da:
!

Prof. Massimiliano Sonacchi, professore Ordinario della Libera· Università di Bolzano
Prof. Andrea Lionzo, professore Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Antonio Parbonetti, professore Ordinarip dell'Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno 9 ottobre alle ore 9.1 O ih forma telematica, con le seguenti modalità:
Posta elettronica utilizzando i seguenti indiri~zi istituzionali dei commissari:
massimiliano. bonacchi@unibz.it
andrea.lionzo@unicatt.it

!

antonio.parbonetti@unipd.it

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

Alexander Vincenzo Anna
Cenciarelli Velia Gabriella
Dalla Via Nicola
Favot Marinella
Ghitti Marco
Giacomini Davide
Longo Sara
Morricone Serena
Pinelli Michele
Vena Luigi

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, d~I D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri

membri della Commissione. Ciascun comrrissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiaraziqni allegate al presente verbale)
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Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica
delle stesse dichiarando che dall'analisi dei titoli sus~istono i requisiti per l'ammissibilità. In
considerazione del fatto che sotto il profilo normativo e regolamentare si richiede
l'ammissione alla prova orale di almeno sei candidati, la Commissione convoca tutti i
candidati Hgiorno 20 Novembre 2018 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni, del Dipartimento
di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno" sede di Via del Santo 33 - Padova, per
la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione, deciqe pertanto di riconvocarsi il giorno 19 Novembre 2018 alle ore 14.30
presso la Sala Riunioni, del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco
Fanno" sede di Via del Santo 33 - Padova per la valutazione preliminare comparativa dei
candidati.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio
Concorsi e carriere 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 seduta termina alle ore 10.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 9 ottobre 2018
LA COMMISSIONE
Prof. Massimiliano Sonacchi, professore Ordinario della Libera
Firma

Univ~rsità

di Bolzano

--~~--~------------~-------~

Prof. Andrea Lionzo, professore Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore .
Firma
--~-------~--------~---~---~

Prof. Antonio Parbonetti, profe ore Ordinario dell'Università degli Studi di Padova
Firma --fl-,r-+--+--~-+++-....----~--------~---~
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Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

UNIVERSITA' DEGLI _STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/81 ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE) al sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, con awiso pubblicato
nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

11.

Il
sottoscritto
Prof.
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018RUA03 Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, press.o il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
11
Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 769 del .28 febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 25
del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara

l:·J ,

con la presente .di aver partecipato, per via telematica.(! h/{'òl
(indicare le modalità
2 e di concordare con.
e lo strumento telematico utilizzato) alla stestJt;a del~erbale
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
j)'\ rn~ f9·f1'('
, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
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Data

~

-

0

f1 ·2U{J

firma
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Procedura selettiva 2018RUA03..,,. Allegato ·1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di ·impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e· Aziendali 1'Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale f3tB-1 ECONOMIA.AZIENDALE {pr()fflo: settore $cientifìco di$ciplinare SECS-f:>/07 -ECONOMIA
AZIENDAtt::) alsensi dE:ill'art. 24. c.omma 3. lettera a} della Legge 30 dicembre .201 O, h, 240,
banditaconDecreto Rettorale n. 769 del28febbraio2018, conawisopubblicatonella G.U.
n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale ...... Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbal.e n. 2
DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA'

Il sottoscritto 'Prof..Andrea Lionzo, componente della Commlssi:one giudicatrice della
Proceduta sé.l~ttiv~ 2018Rl:JA03,- ,A.llegaJp 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
oetermina,to, con reglme dl lmpègno a tem,po pieno, pre$sò ii Dipt:irtlmento di S~ienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno'' .. DSEA, per il settore concorsuale 13/81 ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico di$ciplinare SECS..Pf07 .ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
201 n. 240, beinditc:l con Deçreto Rettorale rt. 799 del
febbraio ·201s. con awiso
pubblicato nena G;lJ, n. 25 del 27 marzo· 2018. IV serie· speciale - .Concorsi ed Esami

o.

2e

dichiara
coh la presente di aver partecipato, per via telematica alla :stesura dèl verbale n. 2 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof; .Antonio Parbonetti, Presidente
della Commissione giudicatricel che sarà. presentato a,gli Uffici' deJl'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

firma
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