UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

Allegato C) al Verbale 4
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 MARCO BEE
motivato giudizio: il giudizio complessivo sul candidato è buono, per i motivi sotto indicati,
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Le pubblicazioni sono affini alle tematiche del settore concorsuale 13/A5 soprattutto dal
punto di vista delle metodologie statistiche sottostanti. A tale riguardo, tutte le
pubblicazioni dimostrano sufficiente originalità, innovatività e rigore metodologico; le
pubblicazioni che rivestono rilevanza per il settore concorsuale 13/A5 sono quelle sul
Journal of Economie Dynamics and Control, sul Journal of Applied Econometrics, e
(d’interesse per l'econometria della finanza) sul Journal of Financial Econometrics e sul
Journal of Empirical Finance. Le pubblicazioni presentate dimostrano una buona continuità
temporale e coinvolgono sia gli ambiti tipici del settore concorsuale, ma anche quelli di
settori affini.
Il candidato ha ottenuto finanziamenti alla ricerca in ambito nazionale (MIUR) ed
internazionale (UE).
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato, che è dottore di ricerca in statistica metodologica, è attualmente professore
associato in Statistica Economica presso l’Università di Trento e ha una ricca attività
scientifica e didattica. Sul piano delle attività istituzionali, ha partecipato a commissioni
dipartimentali in ambito didattico e scientifico (organizzazione seminari) e ha svolto ruoli di
consulente tecnico per enti e aziende
attività didattica
Presenta una lunga attività didattica in ambito statistico, spesso con un focus sulle
applicazioni in ambito finanziario, quasi interamente presso l’ateneo di appartenenza.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

z-O
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Il possesso della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche è stato accertato
sulla base della documentazione allegata dal candidato alla domanda di partecipazione alla
presente procedura di selezione.

Candidato GIOVANNI FORCHINI
motivato giudizio: il giudizio complessivo sul candidato è molto buono, per i motivi sotto
indicati.
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A5 e sono
ritenute di qualità elevata secondo gli standard del settore, dimostrando sempre elevato
rigore metodologico e buona originalità e innovatività. Di particolare rilevanza è l’articolo
pubblicato sul Journal of Econometrics. Degni di notevole apprezzamento sono anche i sei
articoli pubblicati su Econometrie Theory. La produzione scientifica, che è stata
particolarmente ricca fino al 2010, denota una notevole capacità del candidato allo
sviluppo della analisi econometrica e metodologica delle proprietà degli stimatori per
equazioni strutturali e di test statistici. Il complesso della produzione scientifica per qualità
è molto buono.
L’attività di ricerca è caratterizzata dalla direzione di, o partecipazione a, numerosi progetti
nazionali (di due diversi paesi: Australia e Svezia), dalla partecipazione in qualità di
relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, e da premi.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato è dottore di ricerca in Economics (Ph.D ottenuto alla University of
Southampton). E’ attualmente professore di econometria presso Umea University
(Svezia), dopo aver ricoperto lo stesso ruolo alla University of Surrey (UK) e il ruolo di
Senior Lecturer/Associate Professor presso la Monash University (Australia) e di Lecturer
presso la University of York (UK). Il candidato ha coperto incarichi di organizzazione della
didattica econometrica presso le diverse istituzioni estere di afferenza (in particolare le
università di York, Monash e Surrey). E’ stato coordinatore del programma di dottorato di
ricerca della University of Surrey e organizzatore di un workshop di econometria e dei
seminari di uno dei dipartimenti di afferenza. E’ stato componente del Senato Accademico
della University of York. Ha ricevuto premi per la ricerca.
attività didattica
L’attività didattica è coerente con il settore concorsuale, continua e svolta presso le
diverse sedi di servizio del candidato (nel Regno Unito, in Australia e in Svezia). Il
candidato è stato supervisore di diversi studenti di dottorato di ricerca.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il possesso della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche è stato accertato
sulla base della documentazione allegata dal candidato alla domanda di partecipazione alla
presente procedura di selezione.
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Candidato ENRICO RETTORE
motivato giudizio: il giudizio complessivo sul candidato è ottimo per i motivi sotto indicati
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A5 e sono
ritenute di qualità elevata secondo gli standard del settore. Le pubblicazioni del candidato
hanno una ottima collocazione editoriale. Tra queste, di assoluta rilevanza è l’articolo
pubblicato su American Economie Review, che presenta un’originale applicazione di
metodologie sviluppate dal candidato in articoli pubblicati sul Journal of Econometrics e sul
Journal of thè Royal Statistica! Society, Series A, che sono anch’essi di altissima qualità e
rilevanza. Di rilevante contenuto sia metodologico che empirico sono anche gli articoli
pubblicati sulla Review of Economics and Statistics, sulla European Economie Review e
su Strategie Management Journal. Dalla produzione scientifica si evince una notevole
capacità del candidato nello sviluppo ed uso degli strumenti deH’econometria, e una
elevata flessibilità e un'apprezzabile capacità di innovazione dei temi di ricerca per ciò che
riguarda aspetti metodologici e empirici della microeconometria. Il complesso della
produzione scientifica per qualità e continuità è ottimo.
Il candidato è research fellow presso centri di ricerca in Italia e all’estero. E’ stato
presidente del comitato scientifico dell’ltalian Conference of Econometrics and Empirical
Economics (2019), principal investigator di tre progetti di ricerca finanziati da Ministeri
italiani e componente di progetti di ricerca UE.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato è dottore di ricerca in statistica, ed è attualmente professore di econometria
presso l’Università di Trento. E’ stato in precedenza ricercatore di statistica, professore
associato e professore ordinario di statistica economica presso l’Università di Padova. E’
attualmente senior researcher presso il centro di ricerca FBK-IRVAPP a Trento.
Il candidato è stato preside della facoltà di Economia di Padova e componente del Senato
Accademico, e ha partecipato ai lavori di commissioni parlamentari, ministeriali e INPS. Ha
presentato lavori a numerosi convegni nazionali e internazionali.
attività didattica
Il candidato ha insegnato corsi nell’ambito disciplinare deireconometria e in ambiti affini
(statistica economica). E’ stato supervisore di numerosi studenti di dottorato, di cui quattro
hanno intrapreso con successo la carriera accademica, in Italia e all’estero. Ha inoltre
insegnato corsi avanzati presso qualificate scuole estive per dottorandi e dottori di ricerca.
accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Il possesso della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche è stato accertato
sulla base della documentazione allegata dal candidato alla domanda di partecipazione alla
presente procedura di selezione.
Padova, 5 luglio 2019
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LA COMMISSIONE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Monica Billio
Mario Forni
Chiara Monfardini
Guglielmo Weber

Prof. Paolo Zaffaroni

presso
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presso
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FIRMA

l’Università
l’Università
l’Università
l’Università

degli
degli
degli
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Studi
Studi
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Ca’ Foscari di Venezia
di Modena e Reggio Emilia
di Bologna
di Padova

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Monica Billio membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" DSEA - per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019
f

firma
\]
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Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Mario Forni membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05) ai
sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
delPAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

firma

Allegato B) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Chiara Monfardini membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" DSEA - per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica )
Il sottoscritto Prof. Paolo Zaffaroni, membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA - per il
settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

Allegato D) al Verbale 5
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: MARCO BEE

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 75)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 42

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
15/100)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 10

attività didattica (max punti 10/100)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 8

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Buono - 60/100

CANDIDATO: GIOVANNI FORCHINI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 75 punti)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 55
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
15/100)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 12
attività didattica (max punti 10/100)
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Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 10

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Molto buono - 77/100

CANDIDATO: ENRICO RETTORE

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 75 punti)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 65
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
15/100)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 15

attività didattica (max punti 10/100)
Alla luce dei criteri enunciati al verbale 1 e sulla base del giudizio dettagliato riportato
nell’Appendice C del Verbale 4, la commissione assegna al candidato punti: 10

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo - 90/100

Padova, 5 luglio 2019

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Enrico Rettore è stato
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Il Prof Enrico Rettore presenta pubblicazioni scientifiche di altissimo livello, di grande
originalità, innovatività e rigore metodologico e pienamente coerenti con il settore
concorsuale 13/A5; gode di alta reputazione scientifica nella professione, come testimoniato
dalle numerose attività indicate nel suo curriculum, ha assolto impegni istituzionali rilevanti
e ha svolto con continuità attività didattica rivolta a studenti di tutti i livelli (laurea
triennale/quadriennale, laurea magistrale e dottorato).
LA COMMISSIONE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Monica Billio
Mario Forni
Chiara Monfardini
Guglielmo Weber

Prof. Paolo Zaffaroni

presso
presso
presso
presso
FIRMA

l’Università
l’Università
l’Università
l’Università

degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
degli Studi di Bologna
degli Studi di Padova

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Monica Billio membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" DSEA - per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05)
ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019
(

firm i

3

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

Allegato B) al Verbale n, 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Mario Forni membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - POS) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

Allegato B) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Chiara Monfardini membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" DSEA - per il settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05)
ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA,
per il settore concorsuale 13/A5 - ECONOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Paolo Zaffaroni, membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2018PO193 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA - per il
settore concorsuale 13/A5 (profilo: settore scientifico disciplinare Secs - P05) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
4331 del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
18 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Guglielmo
Weber, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
5 luglio 2019

firma

