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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 2010, 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 speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2090 
dell' 11 giugno 2019, composta da: 

Prof. Carlo Caruso, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Siena, settore 
concorsuale 1 O/F3 
Prof. Marco Berisso, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Genova, 
settore concorsuale 1 O/F3 

·PrÒf. Davidé .Cappi, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 1 O/F3 

si riunisce il giorno 15 luglio 2019 alle ore 11.20 in forma telematica, con le seguenti ~ 
modalità: videocpnferenza tramite piattaforma Skype e posta elettronica. Indirizzi di posta 
elettronica: carùso@unisi.it; mberisso@unige.it; davide.cappi@unipd.it. 

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella A 
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: 

BANELLA LAURA 
CAMBONI MARIA CLOTILDE 
IARIA SIMONA 
REFE LAURA 
SANZOTTA VALERIO 
TORCHIO EMILIO 
VACCARO GIULIO 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistòno 
situazioni di conflitto di-interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 
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Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica 
delle stesse dichiarandone l'ammissi~ilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 2 
del bando èoncorsuale. 

La Commissione, decide.pertanto di riconvocarsi il giorno 4 settembre 2019 alle ore 9.00, 
per la valutazione preliminare comparativa dei -candidati. -La riunione si terrà, previa 
autorizzazione, in forma telematica. 

Il presente verbale e il verbale n.
1 

1 saranno consegnati immediatamente ·all'Ufficio 
Personale Docente, che provveder~ a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale ·di Ateneo, nonché nel sito ~el Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 

. almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa còmmissione. 

La seduta termina alle ore 12. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 15 luglio 2019 

LA ~OMMISSIONE 

Prof. Carlo Caruso, professore di :Priìa fascia~ dell'UniveÌ"sità degli Studi di Siena · 

Prof. Mar~o Beriss~, professore ~i seronda fas~ia dell'U~iver~i~à deg.li Stu~i ~i Genova 

Prof. Davide Cappi, professore dr seconda fascia dell'Urnvers1ta degli Studi d1 Padova 
I . . 
I . ' 
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UN!VER,ITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

· Procedura selettiva 2019RUB02 - fllegato n. 2 per l'assunzìone di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso H Dìparimento di Studi linguistici e letterari ... DiSLL per H settore 

c~n~o~sllale 1 O/F3 .- LINGUISTICf E FILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scientifico 
d1sc1phnare L-FIL-tET/13 - FILOLOIGIADELLA LETTERATURA ITALIANA) ai sensi dell'art. 

24·comma3 letterabdella Legge 3]0 dicérnbre 2010, n~ 240. Bandita con Decreto Rettorale 

n; 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019j IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

~!legato B) al Verbale n. 2 

. . . I 
DICHIARAZIONE· DI CONFORMITA' 

Il so~oscritto Prof. Marco Beris11 o componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 2 per !.'assunzione di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato
1 

presso il Dipartimento di Studi linguistici .e letterari -

DiSLL per il settore concorsuale r O/F3 - U~GUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA(profìl~: 
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - FlLOLOGIA DELLA LETTERATURA 

ITALIANA) ai sensi dell'art. 24 cdmma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n; '240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. a20 del 7 marzo 291,9, con avviso pubblicato nella. G. U .. 

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

dichiara 

con. 'a presente di aver partecipa~o, pel'via telematica con uso di pìattafOrma Skype, al!a 

. stesura del verba.le n. 2 e di con9ordare con quanto scritto nel medesimo a fir~a del Prof. 

Davide Capp.i, Presidente. della ~o~mis~i~ne giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo d1 Padova per 1 provved1ment1 dt competenza . 

. Genova, 15 luglio 2019 

.~ 
firma · I 



UNIVERrTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Prncedura selet~iva 2019RUBO~ -1llegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso 11 Di1artimento 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 LETTEJATURA ITALIANA) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera b 

· . della Legge 30 d.icembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 

· 2019, con awiso pubblicato nella CS.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale - Concorsi 

ed Esami 

Iegato B) al Verbale n; 2 

DICHIA AZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Carlo Carusl componente della Commissione giudicatrice della I . 
procedura selet~iva 2019RUBO~ -1llegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso 11 Di~artimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore 

concorsuale 10/F3 - LINGUISTICA E ~ILOLOGIA ITALIANA (profilo: settore scienti~ico disciplinare 

L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LE1ERATURA 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 
. . I . . •. . . 
2019, con awiso pubblicato nella 6.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale- Concorsi 

ed Esami 

dichiàra 

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

stesura del verbale n. 2 e di concdrdare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 

Davide Cappi, Presidente della cbmmissiorie giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici . 

dell'Ateneo di Padova per i provvebimenti di competenza. 

Durham, 15 luglio 2019 

firma 


