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Allegato D al Verbale n. 3 

ELENCO .CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

BANELLA LAURA 
IARIA SIMONA 
.REFE LAURA 
SANZOTTA VALE;RIO 
TORCHIO EMILIO 
VACCARO GIULIO 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 
11.30 presso l'aula Branca del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, piazzetta G. 
Folena 1, Padova, pet la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale 
provaorale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Padova, 4 settembre 2019 

LA COMMiSSIONE 

Prof. Carlo Caruso, professore di prima fascia. dell'Università degli Studi di Siena 

Prof. Mar_co Berisso, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Genova 

.Prof._Davide Cappi, professore di.seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 ·Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercator.e 

a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore 

concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/13- FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dell'art. 

24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettqrale 

n. 820 del 7 marzo 201$, con avviso pubbliçato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV ~erie 

speciale - Concorsi ed Esami 

·Allegato E al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

... Il sottoscritto Prof. Marco Be risso componente della Commissione giudicatrice della 

.·•. procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 2 per l'assu~zione di n. 1 posto dì 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi: linguistici e letterari -

DiSLL per il-settore concorsQale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: 

settore sèientifico disciplinar.e · L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERA TURA 

ITALIANA) ai sensi dell'art. 24 comma .3 lettera hdellà Legge.30 dicembre 2010, n. 240. 

Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 20-19, con avviso pubblicato nella G.U. 

n .. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con uso di piattaforma Skype, alla 

stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma cJel Prof. 

Davide Cappi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Genova, 4 settèmbre 2019 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -

DiSLL per il settore concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA 

ITALIANA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. 

n: 26 del 2 aprile 2019, IV serie special"e - Concorsi ed Esami 

Allegato E al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Carlo Caruso componente della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari -

DiSLL per il settore concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA 
ITALIANA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b della Legge 3Ò dicembre 201 O, n. 240. 

Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con awiso pubblicato· nella 

G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 
dichiara 

~. con la presente di aver partecipato, per via telematica con uso di piattaforma Skype, alla 

stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 

Davide Cappi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

· <:dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Siena, 4 settembre 2019 

firma 


