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UNIVERSiTA’ DEGLI STUD! 01 PADOVA

Procedura seSettiva 201SRU8-14, allegata n.9 per fassunztone di n._1 pasta di rtcercatore a 
tempo determinate, press© il Dipartimento di Scienze Stariche, geograftcbe e deii’Antichita 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMiCA (profile: setters 
scientifico- cilsciptinare Secs-P/12 -  STORIA ECOtlOMICA) ai sens! d e ifa rt 24 comma 3 
letters 5 della legge  30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Dtcreto Rettoraie n. 2840 del 
1/08/2019 {protocol !o 5253),

VER8 ALE  N. 2

La Commissione giucsicafrice della suddetta procedura sefettiva nominata con D.R. n. 54 del 10 
gennaio 2020 oomposta da:

Prof Pietro Cafaro, professors prima fascia detl'Usiiversita Caftolica del Sacro Guore di Milano 
Prof. Francesco Chiapparino, professors di prima fascia dell'University Politecnica delie Marche 
Prof.ssa ilaria ZilSi, professors di prima fascia deffUrwerstfa degli Studi del Molise

si riunisce ii giorno 18 febbraio alSe ore 15:00 in forma teiematica per la seconds bunions, con le 
seguenti modalita; posta elettronica e connessione Skype

pietro.cafaro@unicatt.it (posta); pietro.cafaro (skype)
2ilti@unimol.it (posta); ilaria,xi® (skype)
f.chiapparino@univpm.it (posta); francescochiapparino@hotmail.com (skype) -329 85757220

La commissione antra per la prima vo te  aifinterno delta Piattaforma informatics ‘Pica’ 
nella sezione riservata alia Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervanute le domande da parte dei seguenti 
candidate.

* Alberti Manfred i
* Celetti David
* Landoni Matte©
* Missiaia Anna
* Salsano Fernando

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibility, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e deifart. 5. comma 2, dei D. Lgs, 1172/1948, con i candidati e gSi 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conditio di interessi. (Dichiarazioni ailegate al presents verbals)

La Commissione decide pertanto di riconvocarsl il giorno 26 tnarzo 2020 aiie ore 14.30 
press© la sede dei DISSGeA dell’Universita degli studi di Padova per la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati.

La Commissione, visto che ii numeric dei candidati e inferior© a $ei e pertanto sono tutti 
ammessi alia discussion©, convoca i candidati it giorno 27marzo 2020 aile ore 9,30 presso 
ia sede del DISSGeA delfUniversita di Padova, sede di Via del Vescovado 30 (35141 
Padova), per la discussion© dei titoli e delie pubblicazioni e per fa contestuale prova orate 
voita ad accertare fadeguata conoscenza della lingua mgSese,
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il presente verbaie sara consegnato all’Ufficio Personate Docente, che provvedera a 
pubblicizzario mediante affissione presso I'Albo ufficiale di Ateneo, nonche nel site del 
Dipartimento mteressaio e nei sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 16:00
il presente verbals e letter approvato e sottoscritto seduta stante.

Milano 18 febbraio 2020

LA COMMISSION

attoiica del Sacro Cuore di Milano

degfi Studi del Molise

Prof. -Pietro Cafaro 

Prof.ssa Daria Zilli

Prof. Francesco Chiapparino' presso TUniversita Politecnica delle Marche
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lettera B delta Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 
1/08/2019 (protocollo 5253).

II sottoscritto Prof. Francesco Chiapparino componente della Commissione giudicatrice 
della procedure sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica (Skype e posta elettronica) alia 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Pietro Cafaro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data18 febbraio 2020

AHegato B) af Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITY

dichiara
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Procedura selettiva 2019RUB-14, allegato n.9 per I’assunzione di n._1 posto dl ricercatore a 
tempo determinate, presso il Dipartlmento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichita 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare Secs-P/12 -  STORIA ECONOMICA) al sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Geereto Rettoraie n. 2840 del 1/08/2019 
(protocollo 5253).

La sottoscritta Prof.ssa llaria Zilli componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype e posta elettronica alia riunione del 18 
febbraio 2020 e alia stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma 
del Prof. Pietro Cafaro, Presidente delta Commissione giudicatrice, che sara presentato agti LHTici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Allegato A) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

dichiara

firma

Napoli, 18 febbraio 2020


