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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Del Magno Gian lu igi
Giusteri Giulio Giuseppe
Marchese Luca
Morandotti Marco
Sansonetto Nicola
Zanelli Lorenzo
CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 29 novembre 2018 alle
ore 9:30 presso la Sala Riunioni VII piano del Dipartimento di Matematica "Tullio LeviCivita", via Trieste n. 63 , Padova, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica
e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua
Inglese.
Come parte della discussione dei titoli e della produzione scientifica verrà chiesto ai
Candidati di presentare, in non più di 20 minuti, un risultato della loro ricerca. I candidati
avranno a disposizione una lavagna e potranno scegliere se sostenere la discussione in
Italiano o in Inglese.
Padova, 26 ottobre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Fassò, Presidente
Prof. Giuseppe Gaeta , Segretario
Prof. James Montaldi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB01 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale
01/A4 - Fisica Matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica
Matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 499 del 9/2/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 21
del 13/3/2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami

Allegato

e al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Gaeta, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUB01 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica per il settore
concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/07 Fisica Matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre
201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 499 del 9/2/2018, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 21del13/3/2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica , tramite collegamento Skype, alla
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Francesco Fassò, Presidente della Commissione giudicatrice , che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data , 26 ottobre 2018

l(J ~
(J!>--- .

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 20 18RUB01 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato , presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsua le
01/A4 - Fisica Matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/07 - Fisica
Matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010 , n. 240.
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Allegato D al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. James Montaldi , componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUB01 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica per il settore
conco rsuale 01/A4 - Fisica Matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/07 Fisica Matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre
2010 , n. 240. Bandita con Decreto Rettora le n. 499 del 9/2/2018, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 21 del 13/3/2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite collegamento Skype , alla
stesu ra del verba le n. 5 e di concorda re con quanto scritto nel medesimo a firm a del Prof.
Francesco Fassò , Presidente della Commissione giudicatrice , che sa rà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provved imenti di competenza.
Data, 26 ottobre 20 18

firma

