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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 20 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 
Industriali per il settore concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-IND/10 — Fisica Tecnica Industriale) ai sensi dell'art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1677 del 16/05/2020. 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2463 

del 20 luglio 2020 composta da: 

Prof.ssa Laura Bellia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 09/C2 
Prof. Marco Dell'Isola, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio meridionale, settore concorsuale 09/C2 
Prof. Andrea Gasparella, professore di prima fascia della Libera Università di Bolzano, 
settore concorsuale 09/C2 

si riunisce il giorno 27 agosto 2020 alle ore 15.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità telefono, posta elettronica (andrea.gasparella@unibz.it, laura.bellia@unina.it, 
dellisola@unicas.it), Skype 

La commissione entra per la prima volta all'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. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Righetti Giulia 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, 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 conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 7 settembre 2020 alle ore 9.00 in 
forma telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca la candidata il giorno 7 settembre 2020 alle ore 10.00, 
per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare l'adeguata conoscenza della lindua inglese. 

Data la situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM 
del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, i candidati si intendono 
convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da 
adottare: 



Collegamento telematico su piattaforma Teams, al link sotto riportato 

https://teams.microsoft.comil/meetup-

 

join/19)/03ameetina NGQ1NDQ3MzEtYrnU5OCOOOGUzLik3YTUtNGRkivithiZGVmMiM5%40thread.v2/0?co 

ntext=°/07V/022TiT/022 )̀/03e/02292513267-03e3-401a-80d4-

c58ed6674e3b°/022%20/0220id%22%32%228d9e181e-c3a1-49b6-a8ff-9beb30d8a1a3°/022°/07c1 

Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 

pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 

Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 

La seduta termina alle ore 16.15 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Sovizzo (VI), 27 Agosto 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Laura Bellia, ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il 
(FIRMA)  

Prof. Marco Dell'Isola, ordinario presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale 

(FIRMA)  

Prof. Andre Gasparella, ordinario presso la Libera Università di Bolzano 
(FIRMA) - 

_  
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 20 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore 
concorsuale 09/C2 — Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare (profilo: settore scientifico disciplinare 
ING-IND/10 — Fisica Tecnica Industriale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16/05/2020 

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

La sottoscritta prof. Laura Bellia, componente della Commissione Giudicatrice della procedura 
sopraindicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta elettronica 
(laura.belliaaunina.it) e teleconferenza Skype assistita con connessione telefonica, alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Gasparella, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 

Data 27/08/2020 

firma 
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dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16/05/2020 

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Marco Dell'Isola componente della commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità (posta elettronica 
dellisolaaunicasit e teleconferenza skype assistita a connessione telefonica) alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Gasparella, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 

Data, 27/08/2020 
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