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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 17:43 la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Donato Malerba, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
Prof. Emanuele Menegatti, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
Prof. Paolo Montuschi, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Prof. Giorgio Satta, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità:
1. a mezzo Skype, con i seguenti indirizzi
a. Donato Malerba, donato.malerba
b. Alberto Marchetti Spaccamela, Alberto.Marchetti-Spaccamela
c. Emanuele Menegatti, emanuele.menegatti
d. Paolo Montuschi, paolo.montuschi
e. Giorgio Satta, giorgio.satta
2. a mezzo posta elettronica, con i seguenti indirizzi
a. Donato Malerba, donato.malerba@uniba.it
b. Alberto Marchetti Spaccamela, alberto.marchetti-spaccamela@uniroma1.it
c. Emanuele Menegatti, emanuele.menegatti@unipd.it
d. Paolo Montuschi, paolo.montuschi@polito.it
e. Giorgio Satta, satta@dei.unipd.it
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione
riservata alla Commissione 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:
1. Alfredo Cuzzocrea
2. Carlo Ferrari

3.
4.
5.
6.

Nicola Ferrò
Mauro Migliardi
Claudio Enrico Palazzi
Fabio Vandin

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e deN’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione.
I commissari Donato Malerba, Alberto Marchetti-Spaccamela, Paolo Montuschi, e Giorgio
Satta dichiarano inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. Per contro, il
commissario Emanuele Menegatti dichiara che sussiste una situazione di collaborazione
professionale con il candidato Carlo Ferrari, in quanto entrambi hanno una partecipazione
societaria in una start up innovativa che si configura come una società a responsabilità
limitata, a nome EXiMotion. (Dichiarazioni allegate al presente verbale.) Pertanto si
trasmettono gli atti agli uffici competenti e si sospendono i lavori della commissione in
attesa della nomina di un sostituto.
II 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.
La seduta termina alle ore 18:07.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 15 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Donato Malerba, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Emanuele Menegatti, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Paolo Montuschi, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof. Giorgio Satta professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi delS’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Donato Malerba componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI Di ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con indirizzo
donato.maierba e a mezzo posta elettronica, con indirizzo donato.malerba@uniba.it, alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Giorgio Satta, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

16 gennaio 2019

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI D! PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI, per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dèli’ 11 giugno 2018, if cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

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

(da utilizzare in caso di riunione telematica}
SI sottoscritto Prof. A lberto Marchetti Spaccamela componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2G18P0184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI, per
ii settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 1991 dell’ 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con indirizzo
Alberto.Marchetti-Spaccameia e a mezzo posta elettronica, con indirizzo alberto.marchettispaccamela@uniroma1.it, alla stesura dei verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Giorgio Satta, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento dì Ingegneria dell’Informazione - DEL per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DEL.E INFORMAZIONI (profilo:
seriore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi dell’a lt 18, comma 1, Legge SO dicembre 2010, n. 240, bandita
cc“ Decreto Reiterale n. 1991 dell' 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato neìla
Dazzetta Ufficiale n. 52 dei 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato B) ai Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
il sottoscritto Prof. Paolo M ontuschi componente deila Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO184 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEL per il settore
concorsuale 09/H1 - SISTEMI Di ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI Di ELABORAZiONE DELLE
INFORMAZIONI) ai sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. bandita
con Decreto Rettorato n. 1991 deir 11 giugno 2018, ii cui avviso è stato pubblicato neila
Gazzetta Ufficiale n. 52 dei 3 luglio 2018. IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con ia presente di aver' partecipato, per via telematica a mezzo Skype, con indirizzo
cacio.montuschi e a mezzo posta elettronica, con indirizzo paolo.montuschi@polito.it, alla
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Giorgio Satta, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

15 gennaio 2019

