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Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determ inato, con regim e di im pegno a tem po pieno presso il D ipartim ento di Psicologia 
Generale - DPG, per il settore concorsuale 05/B1 - ZO O LO G IA  E AN TRO PO LO G IA 
(profilo: settore scientifico d iscip linare BIO /05 - ZO O LO G IA) ai sensi de ll’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 
del 27 ottobre 2020

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Andrea Augusto Pilastro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

Prof.ssa Laura Beani, professoressa di seconda fascia deH’Università degli Studi di Firenze 

Prof. O m ar Rota Stabelli, professore di seconda fascia de ll’Università di Trento

si riunisce il giorno 9 marzo 2021 alle ore 09:00 in forma telematica, con le seguenti modalità Zoom 
e posta elettronica (andrea.p ilastro@ un ipd.it; laura .beani@ unifi.it; om ar.ro ta@ fm ach.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: 

MILETTO PETRAZZINI Maria Elena

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, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi 
alla discussione, convoca due sedute da svolgersi in via consecutiva il giorno 31 marzo 2021. Nella 
prima, che inizierà alle ore 9.00, verrà effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati, 
i cui esiti saranno immediatamente pubblicati al termine della stessa; nella seconda, che inizierà 
alle ore 10, si procederà alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni alla contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

In considerazione della situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal 
DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, la candidata si intende 
convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare 
per il colloquio pubblico: piattaforma Zoom, al seguente link: https://unipd.zoom.us/i/81980780100.

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^nteressaio-e- 
nel sito di Ateneo. 1 1 .  I  V
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La seduta termina alle ore 9.30

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 09 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. A n d re^A ugusto  Pilastro, professore di prima fascia de ll’Llniversità degli Studi di 
Padova -e
Prof.ssa Laura Beani, professoressa di seconda fascia de ll’Llniversità degli Studi di 
F irenze

Prof. O m ar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell’Università di Trento
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Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG, per il 
settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 27 ottobre 2020

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. LAURA BEANI componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Zoom e posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 9 marzo 2021

Lau/za - B w i  
firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. OMAR ROTA STABELLI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Zoom e posta elettronica, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo-a firma del Prof. Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 9 marzo 2021

firma

1


