
Procedura se lettiva 2020R U A -  A llegato n.2 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Fisica e Astronom ia "G alileo Galilei" per il 
settore concorsuale 02/D1 -  FIS ICA APPLICATA, D IDATTICA E STO R IA  DELLA FISICA 
(profilo: settore scientifico discip linare FIS/08 -  D IDATTICA E STO R IA  DELLA FISICA) 
a i sensi d e lla rt. 24 com m a 3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con 
D ecreto Rettorale n. 1736/2020 ProL n. 0216653 del 25/05/2020

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 2

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

Prof.ssa Olivia Levrini, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Bologna, settore 
concorsuale 02/D1
Prof. Claudio Fazio, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Palermo, settore 
concorsuale 02/D1
Prof. Augusto Garuccio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari, settore 
concorsuale 02/ D1

si riunisce il giorno 11/09/2020 alle ore 18:00 in forma telematica, con le seguenti modalità: riunione 
su piattaforma Teams. organizzata da Olivia Levrini folivia.levrini2@unibo.it) invitando gli altri 
commissari con i loro indirizzi istituzionali (auQusto.qaruccio@uniba.it: claudio.fazio@unipa.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:

Benedetto Elmo 
Carli Marta 
Colletti Leonardo 
Di Mauro Marco 
La Rana Adele 
Lalli Roberto 
Marcone Boris 
Naddeo Adele 
Piersimoni Pierluigi

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 c  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 9/10/2020 alle ore 15:00 in modalità 
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che p rovved er a pubblicizzarlo 
mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e 
nel sito di Ateneo. f / l
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La seduta telematica termina alle ore 18:30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
11/9/2020

LA CO M M ISSIO NE

Prof. A ugusto  G aruccio presso l'U niversità  degli Studi di Bari 
Prof. C laudio Fazio presso l’Un iversità  degli Studi di Palermo 
Prof.ssa O livia Levrini presso l'U niversità  degli Studi di Bologna
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA - Allegato n.2 per l'assunzione di n 1 posto d i ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Gafi'ei" per i! 
settore concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA. DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/08 -  DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA; 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A  della Legge 30 dicembre 2010. n. 240, bandita cor 
Decreto Rettorale n. 1736/2020 Prot. n. 0216653 del 25/05/2020

con la presente di aver partecipato, per via telematica, organizzata su piattaforma Teams 
da Olivia Levrini (olivia,levrini2@ unibo.it1 invitando gli altri commissari con i loro indirizzi 
istituzionali (augusto qaruccio@ umba.it: claudio.fazio@ unipa.it). alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Augusto Garuccio 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo d ; 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ'

dichiara

Data d / G f / m Ù

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020R U A - A llegato n.2 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Fisica e Astronom ia "G alileo G alile i” per il 
settore concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, D IDATTICA E STO RIA DELLA FISICA 
(profilo: settore scientifico d iscip linare FIS/08 -  D IDATTICA E STO RIA DELLA FISICA) 
ai sensi dell’art. 24 com m a 3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1736/2020 Prot. n. 0216653 del 25/05/2020

con la presente di aver partecipato, per via telem atica, organizzata su piattaform a Team s 
da Olivia Levrini (o liv ia .levrin i2@ unibo.it) invitando gli altri com m issari con i loro indirizzi 
istituzionali (augusto .garuccio@ uniba.it: c laudio.fazio@ unipa.it), alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel m edesim o a firm a del Prof. Augusto Garuccio, 
Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'A teneo di 
Padova per i provvedim enti di com petenza.

Data 11/09/2020

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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