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Procedure selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 2 per I’assunzione di rt.1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso ii Dipartimento di ingegneria Industrial per il settore concorsuaie 09/A1 -  
INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE (profilo: settore scientifico 
discipiinare ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO) ai sens! dell'art 24comma 3 letters B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 dei 24 settembre 2019, 
con avviso pubblicato neila G.U, n. 82 dei 15 ottobre 2019, IV serie speciaie -  Concorsi ed Esami

UNlVERSiTA’ DEGLI STUDI Di PADOVA

VERBALE N. 2

II giorno 18 febbraio 2020 alie ore 14:30 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Bernelli Zazzera Franco, professore ordinario del Politecnico di Milano;
Prof. Galvanetto Ugo, professore ordinario dell'Universrta degli Studi di Padova;
Prof. Pascazio Giuseppe, professore ordinario del Politecnico di Bari.

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalita: collegamento skype, email, 
internet: franco.bernelii@polimi.it, ugo.galvanetto@unipd.it, giuseppe.pascazio@poliba.it.

La commissione entra per la prima voita alfinterno della Piattafcrma informatics ‘Pica’ nelia 
sezione riservata alia Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuaie.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati:

Bettanini Feci a di Cossato Carlo 
Sabatini Marco 
Serafini Jacopo

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibility 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 confiitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 9 marzo alle ore 15:00 in modalita 
telematica per la valutazione preiiminare comparativa dei candidati.

La Commissione, visto che il numero dei candidati e inferior# a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alia discussion#, convoca i candidati il giorno 3 aprile alle ore 10:00 presso la Sala 
Consiglio Corpo E, del Dipartimento di ingegneria Industriale sede di Via Venezia 1, per la 
discussione dei titoii e deile pubblicazioni e per la contestuale prova orale voita ad accertare 
i’adeguata conoscenza della lingua inglese.
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If presente verbaie sara consegnato aH’Ufficio Personaie Docente, che provvedera a 
pubblicizzarlo mediant© affissione presso I’Albo ufficiaie di Ateneo, nonche nei sito del 
Dipartimento interessato e nei sito di Ateneo,

La seduta termina alie ore 15:20.
I! presente verbaie e letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 18 febbraio 2020

Per

Prof. Ugo Galvanetto presso i’Universita degli Studi di Padova
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 2 per I’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento di Ingegneria Industrial per il settore concorsuale 09/A1 -  
INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24 settembre 2019, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 82 del 15 ottobre 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

II sottoscritto Prof. Franco BERNELLI ZAZZERA componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento skype e email, 
alia stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Ugo Galvanetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 18 febbraio 2020

Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

dichiara

f t L Q . i t  C i,

firma
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 2 per I’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/A1 -  
INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/03 - MECCANICA DEL VOLO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24 settembre 2019, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 82 del 15 ottobre 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

II sottoscritto Prof. Giuseppe Pascazio componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica, collegamento skyp e email, alia 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Ugo Galvanetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 18 febbraio 2020

Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMBTA"

dichiara

firma
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