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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia ai sensi della L. 240/201 O, emanato con DR Rep. 
1929/2019 e del Regolamento per l'assunzione d ricercatori a tempo determinato ai 
sensi della L. 240/201 O, emanato con DR Rep.1928/2019 

VERBALE del giorno 11 DICEMBRE 2019 

La Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio sopra descritte, nominata con D.R. 
n. 3464 del 9 ottobre 2019, è composta da: 

Prof. Giuseppe Amadio, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Massimo Guglielmi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Mario Pietrobelli, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Si riunisce il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 13.30 presso l'Ufficio personale docente, 
stanza 120 (Uff. della Dott.ssa Anna Maria Fusaro - Direttrice dell'Ufficio) - Palazzo 
Storione - Padova . 
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I componenti della Commissione, convocati con nota del 1 O dicembre 2019, prot. 
485.555/2019, prendono atto di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della L. 
240/201 O e dal Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
della L. 240/2010 e rimarranno in carica un anno, fino al giorno 8 ottobre 2020 . 
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Come previsto dall'art 14 sopra citato, la Commissione presenzia, con funzioni di garanzia, 
all'estrazione periodica della sequenza numerica casuale che avviene a cura della Dott.ssa 
Anria Maria Fusaro, Direttrice dell'Ufficio. 
L'estrazione awiene utilizzando la funzione di estrazione campionaria "sample" del software 
statistico open access R, appositamente installato su alcuni PC dell'Ufficio personale 
doc~nte. 

11• .• ,\. 

'!''" 

La.:$équenza numerica sarà applicata a tutte le liste di commissari individuate dai Consigli 
di bi'partimento; si procederà, quindi, alla nomina delle relative commissioni giudicatrici 
assiGurando, nei termini previsti dai Regolamenti, l'equilibrio di genere. 
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La .s,equenza comandi digitata alle ore 13.38 dalla Dott.ssa Anna Maria Fusaro è la 
seg1tJ~nte: 

_:,_,<, 

I oc · 
# Lista di 9 elementi 
Estr~i9 <- sample(1 :9, 9, replace=F) 
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La .~f~quenza numerica casuale estratta da abbinare alle rose di commissari proposte dai 
dip~ttimenti in ordine alfabetico è: 

·re. 
9' 179864523 

Effé~uati gli abbinamenti, le commissioni giudicatrici saranno nominate con Decreto 
Retf:prale. 
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La seduta termina alle ore 13.45. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 11 dicembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giuseppe Amadio, presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Massimo Guglielmi, presso l'Università degli Studi di Padov 

Prof. Mario Pietrobelli, presso l'Università degli Studi di Padova 
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