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Allegato Dal Verbale n. 3/BIS 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

ARTIZZU Flavia 
A VELLINI Tommaso 
BARON Marco 
ENRICHI Francesco 
MAZZARO Raffaello 
POGG INI Lorenzo 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 06/11/2018 alle ore 10.00 
presso l'aula Bezzi del Dipartimento di Scienze Chimiche via Marzolo n. 1, Padova per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare 
l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Padova, 8 ottobre 2018 

Prof. Laura PRATI, 
Prof. Salvatore SORTINO, 
Prof Lidia ARM LAO, 

(r"lt\ Ol-· ~ 

LA COMMISSIONE 

professore Ordinario dell'Università degli Studi di MILANO (FIRMA) 
professore Ordinario dell'Università degli Studi di CATANIA (FIRMA) 
prof e re Ordinario dell'Università degli Studi di PADOVA (FIRMA) 

9 o6t-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche -
DiSC, per il settore concorsuale 03 / B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica) 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. 

Allegato E) al Verbale n. 3 /BIS 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Sortino componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC per il settore concorsuale 03 / B1 - Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/ 03 - Chimica 
generale ed inorganica) 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 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le modalità Skype e posta elettronica 
(laura.prati@unimi.it, ssortino@unict.it, lidia.armelao@unipd.it), alla stesura del verbale n. 3/ BIS e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELAO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Catania, 8 ottobre 2018 

firma 
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determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche -
DiSC, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica) 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. 

Allegato E) al Verbale n. 3/BIS 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof. Laura Prati componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
2018RUA03 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed 
inorganica) ai sensi dell'art. 24 conuna 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 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le modalità Skype e posta elettronica 
(laura.prati@unimi.it, ssortino@unict.it, lidia.armelao@unipd.it), alla stesura del verbale n. 3 /BIS e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELAO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Milano, 8 ottobre 2018 

firma 


