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Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Matematica "Tullio Levi Civita" - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI
MATEMATICA, PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA (profilo: settore
scientifico disciplinare MAT/06 - PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Bandita con
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CALENDARIO

T utti i ca n d id a ti am m essi alla d is c u s s io n e son o c o n v o c a ti il g io rn o 15 O ttobre alle
ore 9:00 presso la Sala R iu n io n i del VII Piano del D ip a rtim e n to di M atem atica “ T u llio
Levi C iv ita ” , via Trieste n. 63, Padova per la d is c u s s io n e dei tito li e delle p u b b lica zio n i
e per la co n testu ale prova orale vo lta ad accertare l ’adeguata conoscenza della lingua
inglese

Padova, 6 Settembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Dai Pra presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Franco Flandoli presso la Scuola Normale di Pisa
Prof. Pietro Caputo presso l’Università degli Studi di “Roma Tre
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’
Il sottoscritto Prof. Pietro Caputo componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 17 l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica
"Tullio Levi Civita" - DM, per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA,
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28 febbraio 2018, con avviso pubblica sulla Gazz. Uff. del 27 m arzo 2018, 4 A Serie
speciale n. 25 Concorsi e Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, alla
stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Paolo Dai Pra Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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Paolo Dai Pra Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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