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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche — 
DiSC per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi deU’arf. 
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 
del 16 maggio 2020, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami.

Allegato D al Verbale n. 4

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

BARON Marco 
CARLOTTO Silvia 
CARPARO Giorgio 
DOLCET Paolo 
LANZILOTTO Valeria 
MUNIZ MIRANDA Francesco 
VOLI \NI Valerio

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati per via telematica il giorno venerdì 15 gennaio 
2020 alle ore 9.00 per la 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 per i candidati stranieri.

La commissione definisce fin d'ora che le modalità telematiche adottate saranno conference cali a mezzo 
Zoom.

Padova, 24 novembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Lidia ARMELAO, professore ordinario dell’Università degli Studi di PADOVA |
Prof. Antonino GULINO, professore ordinario dell’Università degli Studi di CATANIA - 
Prof. Cristiana DI VALENTIN, professore ordinario dell’Università degli Studi di MILANO BICOCCA
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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche — DiSC 
per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici (profilo: 
settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi delfart. 24 comma 
3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 
2020, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato a l V erbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

La sottoscritta Prof.ssa Cristiana DI VALENTIN componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELAO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Milano, 24 novembre 2020

0Ì VaiWf?V\_
firma
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determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche -  DiSC 
per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici (profilo: 
settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica) ai sensi delTart. 24 comma 
3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 
2020, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 29 maggio 2020, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Antonino GULINO componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom, alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lidia ARMELAO, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. ■ • •

Catania, 24 novembre 2020

vA-O

firma
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