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Allegato 3 al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Cangiano Domenico (Mimmo)
Cenati Giuliano Giuseppe
Comparini Alberto
Donati Riccardo
Giancotti Matteo
Panetta Maria

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 30 aprile alle ore 10 e 30 presso
la Sala Pecoraro del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Piazzetta Folena n. 1 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, 15 marzo 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Pietro Cataldi, professore ordinario presso l’Università per Stranieri di Siena
Prof. Massimiliano Tortora, professore associato presso l’Università degli Studi di Tonno
/O
Prof. Emanuele Zinato, professore associato presso l’Università degli Studi di P adova^-—— *

i

Allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il
sottoscrìtto
Prof.
^
__________________
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB06Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Studi linguistici e letterari
per il settore concorsuale 10/F2 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018 , con avviso
pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

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

firma

Allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MASSIMILIANO TORTORA componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB06- Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e
letterari per il settore concorsuale 10/F2 LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18
luglio 2018 , con avviso pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Skype e posta elettronica
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Emanuele Zinato Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 15 MARZO 2019

firma

