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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RU814 - Allegato 11 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno,- presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita" - DM per il s~ttore concorsuale 01/81 - INFORMATICA (profilo: settore scientifico. 
disciplinare INF/01 - INFORMATICA) ai sensi dell'art'. 24; comma 3, lettera b) della Legge 30 _ 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale -Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

Il giorno 15.01.2020 alle ore 13.45 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da: 

Prof. Mauro Conti, Professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 01/81 
Prof.ssa Elena Ferrari, Professore di prima fascia dell'_ Università degli Studi dell'Insubria, settore 
concorsuale 01/81 
Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, Professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Perugia, settore 
concorsuale 01/81 

si riunisce il giorno 15.01.2020 alle ore 14.15 presso _la sede in forma telematica, con le seguenti 
modalità conference call e posta elettronica conti@math.unipd.it, elena.ferrari@uninsubria.it, 
cristina.p~notti@unipg.it 

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: 

AUDRITO Giorgio 
DA SAN MARTINO Giovanni 
GERONAZZO Michele 
NAVARIN Nicola 
SCQUIZZATO Michele 
VERZOTTO Davide 

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 25 Febbraio alle ore 16,00 
presso Dipartimenti di Matematica dell'Università degli Studi di Padova, per la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati. 

l 



La Commissione, visto che il numero dei candidati è pari a sei e pertanto sono- tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno· 28 Febbraio 2020 -alle ore 9. 15 
presso "Sa/a· Riunioni 701", . del Dipartimento di Matematica sede di Via Trieste · 63, 
PadOvà, per la discussione dei·titoli e delle pubblicazioni e per la ·contestuale prova orale 
volta :ad accertare l'adegu.ata co'nò.scenza della lingua irìglèsé. - · 

' Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Al~o ufficiale di Ateneo, nonché nel sito dèl 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. ·· 

> ' •'. 

La seduta termina alle ore 14.45 
Il presente yerbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 15.01.2020 , 

LA COMMISSIONE : . 

·Prof. Elena Fèrrari, presso l'Università dell'Insubria--------

Prof. Maria Cristina Pinotti, presso l'Università degli Studi di Perugia ___ -'-------'--
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P~çetJQra ;~et~Ulva 2b1SR0$;14 ... Allegato 11 ·per rassun:tionè di' n~. i =ricercatore a tenipo 
:<fétetminatò, é.òn tègimè di impegna. a ·tèmpo ·pieno~ presso··· .~t'll9 4t M't~m~i~- ''TyJlio 
Le\i1~0Mtl!t1' ;,. QM per il ~tt~r~" ~qe>rsl4~f.e ·(J1)S1 ... ·. lNFO . · A (pf:O.fflO:t' :$ettcore sclentJffcò· 
'tlf$C.ìl)lin$te· tNEt0'1 .... INFORMATICA): ai ensl CJemart; 241 camma 3:1: :iettéra bl .deJl~ Lega~ ·ao 
'dicembre 2010" n~:; 240;, 'b(:lnctì~ con. D~~ret9 R~~prat~ J't. :i$4<l! :clef 1~ ~se>st~ 2Gt9; ç~n avvisò 
pciQplt~*o n.eUti G.'U, '11; eactet.!7 aQ,oitcl0:19, IV $ériespeéiafè·· ... éooeot$i':èd Esami' 

àU•g•t.9 S} .. al Vt,~alen.·2 
DICHIARAZION.E Dll<:DNFQRMITA11 

·4a $()~ç[~ :i:;:>:rof.:J$a ~lem: Ferrari (;OfttJ)òne:mte dèJJa. eernmf$SÌOaé• giildiéatricedella 
Ptbc~urtJ;··•QP..~ Jm;:l19i.l~' 

·dichiara 

.con ia pres~M~.çll ~~t;Pltl~ip@t~i ~r'vi~ t~Jemmtca ~C®J1fere,n~":calf ErPO:&ta eietltomica}:, 
alla st.e$uta :del vémale n. 2 ;a t.11 cQo<;~rqafè, c<m quFtnto ~çrJ~~, m~f' mf!Q~~nrq ·~ ·firma. c.t~: 
Prof. Mauro Conti. Pmidente :deila CommiSsiona giuetlç~triq~, ·~ ~~rà •Pr.eJS:Ean~!~ qn· 
\Jffle!dE:lU'Atene<>>df Padbva p.erJ pr.owedlrnenfi•ifi ~Qmpetettza.. · 

.Data 20 GennaJC'l ~QZO 



UNIVERSITA' DEGLI. STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato 11 per rassunzio.ne di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime dl impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio 
Levi-Civita'' - DM per il settore concorsuale 01JB:t .. INFORMATICA ·(profilo: .settore scientifico 
disciplinare INF/01 ·,. INFORMATICA) ai sensi dell'art. 24, cprnma 3, lettera Q} della J.egge 30 
dicembre 2010, n. 240, b~ndita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con aWisò 
pul:>blicato·nella G.U. n. 68.del27 agosto 2019, N serie speciale-.. Concorsi ed Esami 

Allegato. 8) al V~rbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIIA' 

· La sottoscritta Prof.ssa. Maria Cristina Pinotti componente della Commissione: giudicatrice 
della procedura· sopra .indicata . 

dichiara 

con la presente di. av~r partecipato, per via telematica (eonference cali e posta elettronica) 
alla stesura del v~rbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Mauro Conti,· Presidente dellél Gommis.sione giudicafriceì che sarà presentato agli 
Uffici .dell'Ateneo di. Padova per i provvedimenti di competenza. · 

Perùgia, 15 Genhaio 2020 


