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Allegato D alVerbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1. ALBIERO MATTIA
2. COMAI STEFANO
3. MAIARU MARIA
4, MANAGO FRANCESCA
5. NOBILI STEFANIA
6. ORSO GENNY

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati it giorno 21nil2020 alle
ore 9:00 in forma telematica, con le seguenti modalità: $istenia di Videoconferenza
dell'Università degli Studi di Padova https://unipd.zoom.us/i/1547140SS) per !a
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per ta contestgale prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza detla lingua lnglese e della iingua italiana per i
candidati stranieri

Padova, 2710312020

LA COMMISSIONE

Prof. Nicola Ferri^ presso l'Università degli Studi padova M
Prof. Massimiliano Tognolini presso lUniversità degli studidi parma

Prof.ssa Elisabetta cerbai presso l'università degli studi di Firenze
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Elisabetta Cerbai componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica Sistema di Videoconferenza 
dell'Università degli Studi di Padova (https://unipd.zoom.us/) e tramite email. 
Nicola.ferri@unipd.it; elisabetta.cerbai@unifi.it; massimiliano.tognolini@unipr.it alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Nicola 
Ferri, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data___27/03/2020___________ 
 
 

_____________________________ 
firma  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 

 
Il sottoscritto Prof. Massimiliano Tognolini componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica Sistema di Videoconferenza 
dell'Università degli Studi di Padova (https://unipd.zoom.us/) e tramite email. 
Nicola.ferri@unipd.it; elisabetta.cerbai@unifi.it; massimiliano.tognolini@unipr.it alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Nicola 
Ferri, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 27/03/2020 
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