
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche — DiSC 
per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici (profilo: 
settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 
2020, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

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

Prof. Lidia ARMELAO, professore ordinario dell’Università degli Studi di PADOVA
Prof. Cristiana DI VALENTIN, professore ordinario dell’Università degli Studi di MILANO BICOCCA
Prof. Antonino GULINO, professore ordinario dell’Università degli Studi di CATANIA

si riunisce il giorno 23 settembre 2020 alle ore 13.30 in forma telematica, con le modalità conference call 
Zoom e posta elettronica (lidia.armelao@unipd.it, agulino@unict.it, cristiana.divalentin@unimib.it).

La commissione entra per la prima volta 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:

BARON Marco 
CAPUTO Gianvito 
CARLI Stefano 
CARLOTTO Silvia 
CARRARO Giorgio 
D’AGOSTINO Agnese 
DOLCET Paolo 
GAUDIUSO Rosalba 
LANZILOTTO Valeria 
LUCHINAT Enrico 
MANCINI Giordano 
MAZZARO Raffaello 
MONTIS Riccardo 
MUNIZ MIRANDA Francesco 
RAMPINO Sergio 
VOLIANI Valerio

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)

La Commissione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 3 novembre 2020 alle ore 14.30 per via 
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
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Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata alla diffusione 
del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, 
i candidati si intendono convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le modalità 
telematiche da adottare: conference cali, a mezzo Zoom.

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarlo 
mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel 
sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 14.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 23 settembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Lidia ARMELAO, professore ordinario dell’Università degli Studi di PADOVA 
Prof. Antonino GULINO, professore ordinario dell’Università degli Studi di CATANIA 
Prof. Cristiana DI VALENTIN, professore ordinario dell’Università degli Studi di MILANO
BICOCCA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche — 
DiSC per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi delPart. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 
maggio 2020, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami.

A llegato a l Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ»

La sottoscritta Prof. CRISTIANA DI VALENTIN componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le modalità Skype e posta elettronica 
(lidia.armelao@unipd.it, agulino@dipchi.unict.it, cristana.divalentin@unimib.it) alla stesura del verbale ri. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELÀO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneó di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Milano, 23 settembre 2020

Qr\ VaiŴfr\__
firma
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 202GR.UB02 - A llegato n. 1 per l ’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determ inato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il D ipartimento di Scienze Chim iche 
-  D iSC per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chim iche e Sistemi Inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chim ica Generale ed Inorganica) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale 
n. 1677 del 16 maggio 2020, con avviso pubblicato nella G .U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ANTONINO GUI .INO componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le m odalità zoom e posta elettronica 
(lidia.armelao@ unipd.it, agulino@ unict.it, cristiana.divalentin@ unim ib.it) alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELAO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per ì provvedimenti di 
competenza.

Catania, 23 settembre 2020

firma
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