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Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia deN'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Monica Salvadori 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta tre monografie, di cui due redatte con altri autori, diversi corposi 
contributi in volumi collettanei, diversi articoli in atti di Convegno e altri saggi in riviste, talune 
di profilo internazionale. Dalla serie di contributi emerge chiaramente una tensione verso 
temi legati alla storia dell’arte classica, con attenzioni specifiche all’ambito della pittura 
antica, ma evidenti tensioni anche verso la storia del gesto e dell’iconografie come 
strumento di lettura del mondo antico, della committenza e del quadro sociale che espresse 
le realtà artistiche indagate.
Le pubblicazioni si presentano connotate da originalità e innovatività nell’approccio e sono 
prodotte con rigore metodologico, oltre a risultare congruenti con il profilo da ricoprire. 
Nell’insieme gli articoli sono collocati in contesti editoriali di riviste e atti di convegni di alto 
livello, ben noti aH’interno della comunità scientifica sia nazionale sia internazionale.
Il candidato mostra di muoversi in un contesto scientifico di ampio respiro segnato da ^  
collaborazioni sul piano nazionale e internazionale che si sono articolate anche nella 
partecipazione attiva a numerosi incontri scientifici. L’interesse per le produzioni artistiche / r  
antiche si è declinato attraverso l’implementazione di sistemi di schedatura dei manufatti 
pittorici con tecnologie digitali e attraverso l’esame delle collezioni di manufatti antichi.
Ha preso parte a numerosi incontri nazionali e internazionali ed ha curato l’organizzazione 
di alcuni incontri scientifici. Risulta vincitore di alcuni bandi competitivi per la ricerca.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Ha ottenuto il diploma di specializzazione (1994) presso l’Università Sapienza di Roma e il 
dottorato di ricerca (1998) presso l’Università di Padova. Ha svolto un periodo di stage a 
Soissons presso il “Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines”, CNRS e ha fruito di 
una borsa post-dottorato presso l’Università di Padova (1998-2000).
Ha svolto il ruolo di professore associato di ruolo presso l’Università del Molise dal 2005 al 
2007 e successivamente (2008) presso l’Università di Padova. È stata professore a 
contratto presso le Università di Trieste e Udine.
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Sul piano dell’attività gestionale ha svolto il ruolo di Presidente dei corsi di Laurea triennale 
in Archeologia e Laurea magistrale in Scienze archeologiche presso l'Università degli Studi 
di Padova dal 2009 al 2015. È membro della Commissione didattica del Dipartimento di Beni 
culturali e vice Direttore della Scuola di dottorato in Storia, critica e conservazione dei Beni 
culturali.

attività didattica
Il candidato ha tenuto corsi di Archeologia delle Province romane presso l’Università di 
Trieste (professore a contratto) tra il 2000 e il 2005; quindi ha tenuto corsi presso l’Università 
di Udine e presso il Master Internazionale di II livello in Turismo culturale mediterraneo 
presso l’Università di Padova. Dal 2005 al 2007 ha assunto l'incarico di docente presso 
l’Università del Molise e dal 2008 tiene corsi di Storia dell’arte classica per i corsi di laurea 
triennale e di Cultura e produzione artistica del mondo classico e Arte classica: strumenti e 
Metodi per la laurea magistrale. È inoltre titolare di corsi o di attività seminariali presso la 
Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e presso il dottorato di ricerca.
È stato relatore di numerose tesi di laurea triennale, magistrale e di specializzazione, oltre 
che tutor (o co-tutor) di tesi di dottorato.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il curriculum e le pubblicazioni presentate evidenziano piena qualificazione scientifica e 
conoscenza della lingua inglese richiesta dal bando.

Padova, mercoledì 30 gennaio 2019

Prof. Jacopo Bonetto professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Padova;

Prof. Ssa Elisabetta Govi professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Bologna;

Prof. Luigi Sperti professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Venezia;

Prof. Gian Luca Grassigli professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Perugia;

Prof. Paolo Carafa professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Roma Sapienza.

LA COMMISSIONE
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia deH'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Ssa Elisabetta Govi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia deH'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luigi Spedi membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - 
dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Venezia, 30 gennaio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia deH'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Gian Luca Grassigli membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Perugia, 30 gennaio 2019

Allegato B) al Verbale n. j /  3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Paolo Carafa membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - 
dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 gennaio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Monica Salvadori

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
55

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
15

attività didattica (max punti 20/100)
18

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato Monica Salvadori presenta un curriculum e una produzione scientifica solidi, 
originali e ben articolati nel corso della carriera, fin dalle prime esperienze come ricercatore 
non strutturato. Monica Salvadori ha indirizzato il suo percorso in forma coerente, 
affrontando sempre con piena padronanza vari temi di storia dell’arte classica, letta sia alla 
luce del mondo che l’espresse sia nei suoi riflessi posteriori e contemporanei. I risultati 
raggiunti sono stati declinati anche in forma di catalogazione dei dati e di divulgazione delle 
conoscenze. L’attività del candidato si è svolta in più sedi universitarie in Italia e ha 
considerato anche relazioni di carattere internazionale. Il candidato ha mostrato inoltre 
impegno costante nell’attività gestionale e soprattutto didattica presso gli Atenei italiani che 
l’hanno portata a ricoprire ruoli di responsabilità in vari organi accademici.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto il Prof. Monica Salvadori è stato indicato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:



I connotati curricolari, la produzione scientifica e il profilo complessivo del candidato lo 
indicano pienamente partecipe del contesto scientifico-culturale (nazionale e internazionale) 
dell’Archeologia classica e pertanto del tutto idoneo a ricoprire il ruolo per cui è bandito il 
concorso.

LA COMMISSIONE

Prof. Jacopo Bonetto professore di prima 
presso l'Università degli Studi di Padova;

fascia

Prof. Ssa Elisabetta Govi professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Bologna;

Prof. Luigi Sperti professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Venezia;

Prof. Gian Luca Grassigli professore di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Perugia;

Prof. Paolo Carafa professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Roma Sapienza.



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Ssa Elisabetta Govi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 30 gennaio 2019



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Luigi Spedi membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - 
dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Venezia, 30 gennaio 2019

Allegato B) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia deN'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Gian Luca Grassigli membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e 
della musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Perugia, 30 gennaio 2019

Allegato B) al Verbale n. % ^

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Paolo Carafa membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018P0182 - Allegato 2 per la chiamata di un Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - 
dBC, per il settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica di posta elettronica alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Jacopo 
Bonetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 gennaio 2019

firma


