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Allegato D al Verbale n. 3 

ELENCO CANDIDATI AMME~SI A'-LA DISCUSSIONE 

1. Ballarin Francesco 
2. Bonizzoni Francesca 
3. Dell'Acqua Pietro 
4. Erb Wolfgang 
5. Martinez Calomarde Angeles 
6 .. Saritin Gabriele 

CALENDARIO 

Tutti i candidati elencati sono ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
inglese e della lingua italiana par i candidati str~nieri. 

La data, il luogo e la modalità della ,discussione vel'.'ranno comunicati 
successivamente. 

Padova, 4 marzo 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luca Formaggia, membro della Commissione 

Prof.ssa Beatrice Paternoster, presidente della Commissione 

13 Q .o.. h i e: ~ f 9.. \- f/t /Yl o$~€!\ 
Prof. Alvise Sommariva, segretario della Con:tmissione 
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Allegato al Verb~le n. 3 

I 

DICHIARAZIONE DI CONFOBMITA' 
, ! 

Il sottoscritto Prof. Alvise Sommariva componerte della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata ' 

dichiara , 

' con la presente di aver partecipato, per via tele,matica via Skype alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 1nel medesimo a firma del Prof .ssa 
Beatrice Paternoster, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 

I 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per: i prowedimenti di competenza. 

Data, 4 marzo 2020 
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Allegato al Verbale n. 3 
I 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica usando l'applicazione Skype alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Beatrice Paternoster, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà pre-
sentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

4 Marzo 2020 
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