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determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

1. BARAUSSE ALBERTO
2. BOLPAGNI ROSSANO
3. BRIGOLIN DANIELE
4. SANTINI LUCA
5. STRONA GIOVANNI
6. ZUCCHETTA MATTEO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 8 marzo 2019 alle 
ore 10:30 presso l’aula seminari (Il piano Sud) del Dipartimento di Biologia via 
Colombo n.3 Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese.

Padova, 04 febbraio 2019

Prof. Lorenzo Zane, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Elisa Anna Fano, professore prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara 
(partecipa in forma telematica)

Prof. Renato Casagrandi, professore ordinario del Politecnico di Milano,
(partecipa in forma telematica)

Allegato B al Verbale n. 4

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
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LA COMMISSIONE
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - DiBio 
per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 
- ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

lo sottoscritta Prof. Elisa Anna Fano, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (a mezzo posta elettronica 
fne@unife.it e skype elisaannafano), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo Zane, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Ferrara, 04 febbraio 2019

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - DiBio 
per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/07 
- ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

lo sottoscritto Prof. Renato Casagrandi, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - 
DiBio per il settore concorsuale 05/C1 - ECOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/07 - ECOLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (a mezzo posta elettronica 
renato.casagrandi@polimi.it e skype renato.casagrandi), alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo Zane, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Milano 04 febbraio 2019

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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