
UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA per il settore 
concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1985 del 15 giugno 2020 composta da:

Prof. Andrea Gasparella professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano
Prof. Sara Rainieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma
Prof. Claudio Zilio professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 8 luglio 2020 alle ore 16.15 in forma telematica con le seguenti modalità
utilizzo della piattaforma Zoom (www.unipd.zoom.us). Verranno inoltre utilizzate le caselle 
email istituzionali dei Commissari ai seguenti indirizzi: andrea.qasparella@ unibz.it: 
sara.rainieri@ unipr.it: claudio.zilio@unipd.it.

La Commissione entra all'Interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che è pervenuta una sola 
domanda da parte del candidato ammesso:

1. Doretti Luca

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e d e ll'a lt 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicarlo all’A lbo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno 27 luglio 
2020 alle ore 9.00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della 
didattica, del curriculum dei candidati.

La seduta term ina alle ore 17.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
Padova, 8 luglio 2020
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LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Zilio professore di prima faaefa presso l’Upjversità degli Studi di Padova

< firm a )  j L
Prof.ssa Sara Rainieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma

(FIRMA)

Prof. Andrea Gasparella professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano
(FIRMA)



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P 0181- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il D ipartimento di Ingegneria civile, edile e am bientale - ICEA per il 
settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E ING EG NERIA NUCLEARE (profilo: 
settore scientifico d isciplinare ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE), ai sensi 
d e ll 'a lt  18 com m a 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020

Il sottoscritto Prof.ssa Sara Rainieri m embro della Com m issione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via te lem atica a mezzo della piattaforma Zoom 
(w w w .un ipd.zoom .us) (sara.ra in ieri@ unipr.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare 
con quanto scritto nel m edesimo a firma del Prof. C laudio Zilio, Presidente della 
Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici de llA teneo di Padova per i 
provvedim enti di com petenza.

Data 8 luglio 2020

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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http://www.unipd.zoom.us
mailto:sara.rainieri@unipr.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA per il 
settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE (profilo: settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE), ai sensi dell'alt 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25/02/2020

Il sottoscritto Prof. Andrea Gasparella membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom e email dall'Indirizzo 
andrea.gasparella@unibz.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Claudio Zilio, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 luglio 2020

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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