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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n,1 posto di
ricercatore a tem po determ inato, presso il Dipartim ento di Scienze storiche, geografiche
e dell'Antichità per il settore concorsuale 11/A3 Storia C ontem poranea (profilo; settore
scientifico disciplinare M -Sto/04) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15.06.2018, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.7,2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

V E R B A L E N. 2

Il giorno 26.11.2018 alle ore 17.00 la Com m issione giudicatrice della procedura selettiva di
cui sopra com posta da:
Prof. Luigi Tom assini, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Paolo Capuzzo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Em anuele Betta, professore associato dell’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza”

sì riunisce il giorno 26.11.2018 alle ore 17.00 in form a telem atica, con le seguenti m odalità
telem atica
tram ite
Skype
(em m anuel.betta@ unirom a1 .it; paolo.capuzzo@ unibo.it;
luiqi.tom assini@ unibo.it )
La com m issione entra per la prima volta all’interno della Piattaform a inform atica ‘Pica’
nella sezione riservata alla Com m issione e visualizza i nom inativi dei candidati che hanno
presentato le dom ande per la procedura concorsuale.
La C om m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte dei seguenti
candidati;
1. Bernardini Giovanni
2. Cavarocchi Francesca
3. Duranti Ssmone
4. ìnaudi Silvia Daniela
5. M azzini Federico
6. Pes Alessandro

Ciascun com m issario dichiara che non sussistono situazioni dì incom patibilità, ai sensi
degli a r ti 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, com m a 2, del D.Lgs. 1172/1948, con ì candidati e gli
altri m em bri della Com m issione. Ciascun com m issario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)
Presa visione delle dom ande presentate dai candidati, la com m issione procede alla
verifica delle stesse dichiarandone l’am m issibilità, ferm o restando quanto disposto
nell’allegato n. 2 del bando concorsuale.

La Com m issione, visto che il num ero dei candidati è p ah a sei e pertanto sono tutti
am messi alla discussione, convoca i candidati il giorno 25,01.2019 alle ore 9,30 presso il
Dipartim ento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità sede di Via Via del
Vescovado, 30, per la discussione dei tìtoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

La Com m issione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 24.01.2019 alle ore 14.00 presso
Dipartim ento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità sede dì Via Via del
Vescovado, 30 per la valutazione prelim inare com parativa dei candidati.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente aH’Uffìcio
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli m ediante affissione presso PAIbo
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartim ento interessato e nel sito di Ateneo, per
alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa com m issione.

La seduta term ina alle ore 18.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Bologna, 26.11.2018
LA CO M M ISSIO NE

Prof. Luigi Tor^essìni, professore jjrd in a rio dell’Università degli Studi dì Bologna
(FIRMA)
V
Prof. Paolo Capuzzo, professore ordinario deH’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA)
Prof. Em anuele Betta, professore associato deil’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza” (FIRMA)
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UNIVERSITÀ* DEGÙ STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2G18RUBQ4 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell'Antichità per ii settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea {profilo: settore
scientifico disciplinare M-Sto/04} ai sensi dell'alt. 24 comma 3 ietterà B della Legge 30
dicembre 2010, n, 240, Bandita con Decreto Reftorale n 2043 del 15,06.2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.7,2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

A ilegato B) al Verbale n, 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

li sottoscritto Prof. Emanuele Betta componente della Commissione giudicatrice deila
procedura selettiva 2Q18RUBG4- Allegato n, 2 per l'assunzione di n,1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche
e dell'Antichità per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea (profilo: settore
scientifico disciplinare M-Sto/04) ai sensi dell'alt. 24 comma 3 lettera B della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, Bandita con Decreto Rettorato n, 2043 dei 15 06.2018. con
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 dei 3.7.2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype aìla stesura del verbale n
2 e di concordare con quanto scrìtto nei medesimo a firma del Prof. Luigi Tomassini,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza
Data Roma, 26.11.2018

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell'Antichità per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea (profilo: settore
scientifico disciplinare M-Sto/04) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera B della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 dei 15.06.2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.7.2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Paolo Capuzzo componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUB04- Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche
e dell'Antichità per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea (profilo: settore
scientìfico disciplinare M-Sto/04) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15.06.2018, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.7.2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype alla stesura del verbale n.
2 e di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. Luigi Tomassini,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data Bologna 26.11.2018

