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Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Fisica 
e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA 
DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA 
MATERIA) ai sensi deN’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 maggio 2020

in seguito dell’accoglimento delle dimissioni presentate dal prof. Simone Montangero, 
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova e della nomina, quale 
suo sostituto, del prof. Pier Luigi Silvestrelli, professore di seconda fascia dell’Università 
legii Studi di Padova, con D.R. n. 3300 del 7 ottobre 2020,

li giorno 10 novembre 2020 alle ore 9:00 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Pier Luigi Silvestrelli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di
Padova,
Prof. Stefano Maria de Gironcoli, professore di prima fascia della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati -  SI SSA di Trieste,
Prof.ssa Chiara Macchiavello, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di
Pavia,
si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: meeting Zoom mediante l’account 
istituzionale fornito dall’Università degli Studi di Padova al Prof. Pier Luigi Silvestrelli ed 
jtilizzando gli indirizzi email istituzionali dei commissari: pierluiai.silvestrelli@unipd.it. 
1easronc@sissa.it. chiara@unipv.it.

componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione è 
pervenuta all’Ateneo, e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad 
operare secondo le norme del bando concorsuale. La Commissione, come previsto 
dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento d'Ateneo, vigente alla data di emanazione del 
bando, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il giorno 8 aprile 2021.

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Pier Luigi Silvestrelli e 
del Segretario nella persona del Prof. Stefano Maria de Gironcoli.

:! prof. Silvestrelli prende visione del contenuto del Verbale n. 1 trasmesso dall’Ufficio 
Personale docente così come redatto dalla precedente Commissione, e già pubblicato 
all’albo di Ateneo, sul sito web e sul sito del Dipartimento interessato.

il prof. Silvestrelli accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 1 redatto 
dalla precedente Commissione.

VERBALE N. 2bis
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Il prof. Silvestrelli entra poi per la prima volta aN’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.
Il prof. Silvestrelli prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati:

BARBIERO Luca 
BELOUSO V Roman 
BIGHIN Giacomo 
BUSIELLO Daniel Maria 
CARAGLIO Michele 
CIRIO  Mauro 
DANIELI Carlo 
DI C IN TIO  Pierfrancesco 
ELLIOTT Joshua 
LARICCHIA Savio 
LEPORI Luca 
LO GULLO Nicolino 
LUPO Cosmo 
MAC RI Vincenzo 
M ARCONE Boris 
MARSILI Margherita 
M UNIZ MIRANDA Francesco 
OTTAVI ANI Carlo 
PIROLI Lorenzo 
ROTA Riccardo 
SARTI Edoardo 
SILVI Pietro 
SPADA Gabriele 
ZAMPARO Marco 
ZAM U N ER  Stefano

e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli arti 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. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale).

Presa visione dell’elenco delle domande presentate dai candidati, il prof. Silvestrelli accetta 
e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 2 redatto dalla precedente 
commissione.

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 14 gennaio 2021 alle ore 9:00 in forma 
telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica, per l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale docente, che provvedere a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
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La seduta termina alle ore 10:30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 10 novembre 2020.

LA COMMISSIONE

Prof. Pier Luigi Silvestrelli, professore di seconda fasfcia deU’Università degli Studi di
Padova, -, • .. s n u

; Ut- U  'V T i T \ ^  L

Prof. Stefano Maria de Gironcoli, professore di prima fascia della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati -  SISSA di Trieste,

Prof.ssa Chiara Macchiavello, professoressa di prima fascia dell’Llniversità degli Studi di
Pavia.
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Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per i! settore concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA 
DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA 
MATERIA) ai sensi dell'alt 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020, il cui awiso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 maggio 2020

Il sottoscritto Prof. Stefano Maria de Gironcoli componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 
02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
FiS/03 - FISICA DELLA MATERIA) ai sensi deH’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020, il 
cu: awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 maggio 2020.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite meeting Zoom mediante 
l’account istituzionale fornito dall’Università degli Studi di Padova al Prof. Pier Luigi 
Silvestrelli, alla stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Pier Luigi Silvestrelli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza.

10 novembre 2020

Allegato B) al Verbale n. 2 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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Procedura selettiva 2020RUAG1 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA 
DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA) 
ai sensi deH’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettoraìe n. 1329 del 15 aprile 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 35 del 5 maggio 2020

Allegato B) al Verbale n. 2 bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Prof. Chiara Macchiavello, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 - FISICA 
TEORICA DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA 
DELLA MATERIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 bandita con Decreto Rettoraìe n. 1329 del 15 aprile 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 maggio 2020.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite meeting Zoom mediante 
l’account istituzionale fornito dali’Università degli Studi di Padova al Prof. Pier Luigi 
Sifvestrelli, alla stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma del Prof. Pier Luigi Silvestre!!'!, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

10 novembre 2020 

firma
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