
UNIVERSITÀ DEGÙ STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 

fascia, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 

10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - LETTERATURA INGLESE), ai sensi deN’art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020, il cui 

avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 20 del 10 marzo 2020.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof.ssa Annalisa Oboe, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 10/L1, annalisa.oboe@unipd.it

Prof.ssa Carmela Maria Laudando, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale, settore concorsuale 10/L1, cmlaudando@unior.it

Prof. Enrico Terrinoni, professore di prima fascia dell’Università per Stranieri di Perugia, settore 
concorsuale 10/L1, enrico.terrinoni@unistrapq.it

si riunisce il giorno 17 settembre 2020 alle ore 11.00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: posta elettronica e piattaforma Zoom.

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 sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati ammessi:

1. BIZZOTTO ELISA
2. PARLATI MARIA MADDALENA
3. RAO ELEONORA

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 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’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione.
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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 12 ottobre 
alle ore 9.00 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della 
didattica, del curriculum e dell’attività assistenziale, se prevista, dei candidati.

La seduta termina alle ore 12.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 17 settembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Annalisa Oboe, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 10/L1

Prof.ssa Carmela Maria Laudando, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale, settore concorsuale 10/L1

Prof. Enrico Terrinoni, professore di prima fascia dell’Università per Stranieri di Perugia, settore 
concorsuale 10/L1

LA PRESIDENTE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 

fascia, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 

10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA (profilo: 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - LETTERATURA INGLESE), ai sensi dell’art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020, il cui 

avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 20 del 10 marzo 2020.

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Carmela Maria Laudando
membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo cmlaudando@unior.it, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Annalisa Oboe, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

17 settembre 2020

Carmela Maria Laudando

firma

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. _Enrico Terrinoni_____membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email 
(enrico.terrinoni@icloud.com), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. ANNALISA OBOE___, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

17 settembre 2020

firma
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