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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
. Procedura selettiva 2018RUB02 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) per il settore concorsuale 10/E1 FILOLOGIE E LETIERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE (profilo: settore seientifico
disciplinare L-FIL-LET/08 - LETIERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA) ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 770 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U., n. 25
del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Barbieri Alvaro, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova,
settore concorsuale 10/E1
Prof. Brufani Stefano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Perugia,
settore concorsuale 10/E1
Prof. Santi Francesco, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Cassino e
del Lazio meridionale, settore concorsuale 1O/E1
si riunisce il giorno 6 settembre 2018 alle ore 10,20 in forma telematica, con le seguenti
modalità: videoconferenza allestita tramite l'impiego di piattaforma Skype e per email.
Si riportano qui di seguito i recapiti elettro-postali istituzionali dei commissari:
alvaro .barbieri@unipd.it
stefano.brufani@unipg.it
f.santi@unicas.it
La Commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica'
nella sezione riservata e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le
domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto ·che sono pervenute le domande da parte dei seguenti
candidati:
!ARIA Simona
MODONUTTI Rino
VALTORTA Benedetta
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, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

I

Presa v1s1one delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto
nell'allegato n. 9 del bando concorsuale.
La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno giovedì 11 ottobre 2018, alle ore
11, presso l'Università di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL),
sede di Palazzo Maldura (Piazzetta Gianfranco Folena, 1 - 35137), sala "Vittore Branca",
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, decide pertanto di riconvocarsi il giorno giovedì 11 ottobre 2018, alle ore
8,30, presso l'Università. di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL),
sede di Palazzo Maldura (Piazzetta Gianfranco Folena, 1 - 35137), sala "Vittore Branca",
per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio
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 12,30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 6 settembre 2018
· LA COMMISSIONE
LA COMMISSIONE
Prof. Barbieri Alvaro, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

~·

Prof. Brufani Stefano, presso l'Università degli Studi di Perugia
Prof. Santi Francesco, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
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· Procedura· ~el<attiva. 2018RUB02 - AUesato n. 9 per t~ssun;;iorier dì n. t · posto. ai
· ~ce~ore a •t~po clet~nninato, qot1 re9itl1e . tiì 'irnpegn9 a tempo pieno, pre$$o if .
··· Qip~ttirnt:lnto dl Stupi Uogqistiei ~ 4$ttE)rar; (PiSL.L) pf)r n ~.attore concorsuale 101e1 ·. - ·
··.· .· FU.•OLO<SlE E LETTERJ\TURE MEDIO~LAtJNA E ROMANZE (profilo: sé~Qre scientifico
·qìscipliqa~ .4-Ftl-LET/08 ·~· lJ~TTERAIORA LATINA .MEDlEVALE··i;•• tJMANfSTJCA) .ai
....·. ~f)nsicl~W~rt•. 24, CQf)'lrna 3,. fett€JraJ3 qeUa .Legge~O.di~mbre2Qt0, ·n. 24Ct Bandita.corr . ·
. ··.· D.~cfeto Rettorate n. 770 qel 2aJebbraio 201a; con avvi~ pubbll0$fo ~na <;:u., n; 25 der .
· 21 rriarzc.(2018,fv.serie speci~le ;_ Conoorai ed E$étl11L
···· · · · .· · · ·· ·

. ·. ·tLsottpscritt<l Pmf.• Stefano BRUFANI componentedelJa Cornml$siohe giudlcatrie~ della. .
...•. procedura s~letHva 201&R(JB02 .... ,l\He~ato n. 9 ·.·per: J'assµnzkme tfi n; .· J posto .di •
.ti~r~tare a t$rnPQ d~ermin~to. con regime dr impegnQ él tempq pieno> presso il
.. Dipartimento. di >L~ttete per . il . settçr~ .cqqpersuale tOIEt .• ··~. . FtlQL0(3J~ E
.....• t.Ei'TSRATURE.MEDI0-1.ATINA E ROMANZE (profilo: settar~ scientifico qisqiplina~.L;;. ..
.·. Flk"U~T/08 •- tE'f1ERATURA LATINA f\i1EDIE\IALE E OMANISTIC,6.) ai sensi dell'art.·
. . . .•24,.· çQmma 3, ~ttera Bçl~il~ Legge. 3() di~mbr~· 2QtQ, <O •• 240.. •. Sandita .con Oecteto· ..
·. .. B,ett()f'Elle tl~ ]70 def 28 fé!fjQra,i(j 2018; .çql1 avvisè) pubbli~tQ nefla ç?J;J., fi; 45 cl~t27 .
. marzo 2Qts. IV serie spe.ci~le ,... Concorsi ~d E:sami, . ·
·

UNiVER.srrA ,bEGLi STUDÌ DI f>/~,ooVA
·prqçedµra, $elettiva 20.tSRUBO:Z. ..,. AlleQafo n~ 9 per .f1asst1nzlone di n. 1 ,posto df ricetcmore a
tempo çleterminato. çon regfiT!è di ìrnpegno .a tempo pJenoi presso if .Oipartimento di ·StUdi
l.ingui$fici lil '.Letterari (Di~L() per if settore concorsuale 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE
MEòtò~LATlNA E ROMANZE (profilo: settore .scientifico• diScìplinare L-FIL~LET/08 ..... •

Lt::iTERA'.TURA LATINA MEDIEVALE

E UMANISTICA\.) ai sensi deU'$rt. 24, comrria ~r let~eççi B
della legge
30 dicembre 2010,. n. 240. Banctita. dc>n
R~ttorale
n~. .7.70 del >2~·fet;)praif,> 2()1$•
.
. .. Decreto
.. .
.
.
. .
oon avviso pubblìcatò nella G.U.; n~ 25 Giel ~7 marzo 4()1!3, IV serie sPeCil:\ll,e -{)(?t)corsi ed Esami.
·.

-

AJlflgatcrB}alJlerbale n. 2

DfGHtARAZIONt:' DfCONFORl\llltA; .·
li sottosçritto P.r~f. P'ran~sèò S~ntl componente della Commissione !:Jiudicatrfce della procedura
selettlv$ 26188.UBQZ - Allegato n; 9 per rassµnzione di n.. 1 posto dì rieetcatore a tempo
deterrnin~to, con ~ime di imp.egtio a tempo :pieno,, pre.sso, il Dipartimento, dt Studi Lìnguisttét e
Letterari {DiSl.L) per li Séttor~ concorsuale 10IE1 - FfLOLOGUi E. LETTERATURE MEDIO'..
LATINA e: ROMANZE (prof!Ìò: settore. scientifico diSèiplirtare L..PfL,,;LETJ08 -'LETTERATURA
LATINA MEDfEVALE E UMANISTICA) ai sehsLdeU'art. :24, comrnà 3, lettera B della Legge 30
dfcemhre. 2010, n. :440, .Bandita. con Decreto.Rettorale n; 770 <:I~! 28 fe{:)braiq 40:18, con avyif:)q
pubblicato n·ena G.U., n. 25 del27 marzo 2018, tV·sèfie ~pecìede .,... Cpncorsi ~g 1$s~rnl.

DICHIARA

çpn la presente di a'1er par:tecìpato, per via telematica (ìh videoconferenza allestita tràniit~
l'impiego dl piàttaftirtna Skyf>e e peì"' email); aflà steSiùra .del Verbale n. 2 e di concord~fe ç9n
quanto scritte nel medesimo a firma del Prof. Alvàro Barl;>ieri, President~ delh:i Commissione
giudicatrice, ché· sarà pres~ntato agll Uffìc1 dell\A.terteo di f'>at:fp.va .per i 'P'PYveqim~nti di

competenza.

bata, 6settémbte2ots
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