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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODI PER LE SCIENZE CHIMICHE
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) 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.

VERBALE N. 3 I BIS
Il giorno 5.12.2018 alle ore 16:00 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
cui sopra composta da:
Prof. Borsari Marco, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Prof. Paolucci Francesco , professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna
Prof. Maran Flavio , professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova
si riunisce in forma telematica (come da autorizzazione del Magnifico Rettore, prot. n.
494635 del 28.11 .2018) , con le modalità di Skype e posta elettronica
(marco.borsari@unimore.it; francesco.paolucci@unibo .it; flavio.maran@unipd.it), per
definire l'indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale.
A seguito della valutazione preliminare comparativa , come da verbale 3 del 30 novembre
2018, la Commissione ha ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica i sei candidati comparativamente più meritevoli indicati nell'elenco allegato al
verbale 3 (allegato D).
La Commissione , tenendo conto della proroga di tre mesi concessa dal Magnifico Rettore
(prot. n. 497352 del 4.12.2018) , concorda sul seguente calendario:

CALENDARIO
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 11 gennaio 2019
alle ore 10:30 presso l'aula Miolati del Dipartimento di Scienze Chimiche via Marzolo
n 1, 35131 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 seduta termine alle ore 16: 15.
Il presente verbale è letto , approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 5 dicembre 2018
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LA COMMISSIONE

Prof. Borsari Marco, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Prof. Paolucci Francesco, presso l'Università degli Studi di Bologna
Prof. Maran Flavio, presso l'Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore
concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODI PER LE SCIENZE CHIMICHE (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) 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 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

Allegato F al Verbale n. 3 I BIS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Marco Borsari componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODI PER LE SCIENZE CHIMICHE
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) 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 (posta elettronica e Skype) , alla
stesura del verbale n. 3 I BIS e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Flavio Maran, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Modena, 5 dicembre 2018

firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore
concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODI PER LE SCIENZE CHIMICHE (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) 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 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

Allegato F al Verbale n. 3 I BIS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Francesco Paolucci componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODI PER LE SCIENZE CHIMICHE
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) 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 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica e Skype) , alla
stesura del verbale n. 3 I BIS e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Flavio Maran, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Bologna , 5 dicembre 2018

firma

