
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia ai sensi della L. 240/2010, emanato con DR Rep. 
4192/2019 e del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi della L. 240/2010, emanato con DR Rep. 4193/2019

VERBALE del giorno 28 gennaio 2021

La Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio sopra descritte, nominata con D.R. 
n. 3464 del 9 ottobre 2019, le cui funzioni sono state prorogate con D.R. n. 3433 del 14 
ottobre 2020 e con D.R. 3499 del 21 ottobre 2020, è composta da:

Prof. Giuseppe Amadio, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Massimo Guglielmi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Mario Pietrobelli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova

Si riunisce il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 09.30, come indicato nella lettera di 
convocazione prot. n. 4152 del 13 gennaio 2021, in forma telematica, con collegamento 
Zoom, al link
https://unipd.zoom.us/i/86959256271?pwd=N2F0YWxQbkxlYm92QmRYSUg3ZzI1dz09.

Partecipa con le medesime modalità la dott.ssa Anna Maria Fusaro, direttrice dell’Ufficio 
Personale Docente.

Data l’emergenza epidemiologica da Covid 19 la riunione odierna si svolge in modalità 
telematica.
La Commissione stabilisce che il verbale della riunione odierna sarà firmato dal Prof. 
Giuseppe Amadio, mentre i Proff. Mario Pietrobelli e Massimo Guglielmi firmeranno le 
dichiarazioni di concordanza al verbale.

I componenti della Commissione prendono atto di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai 
sensi della L. 240/2010 e dal Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della L. 240/2010 e rimarranno in carica un anno, fino al giorno 14 
ottobre 2021.

Come previsto dall’art 14 sopra citato, la Commissione presenzia, con funzioni di garanzia, 
all’estrazione periodica della sequenza numerica casuale che avviene a cura della Dott.ssa 
Anna Maria Fusaro, Direttrice dell’Ufficio.
L’estrazione avviene utilizzando la funzione di estrazione campionaria “sample” del software 
statistico open access R, appositamente installato su alcuni PC dell’Ufficio personale 
docente.

La sequenza numerica sarà applicata a tutte le liste di commissari individuate dai Consigli 
di Dipartimento; si procederà, quindi, alla nomina delle relative commissioni giudicatrici 
assicurando, nei termini previsti dai Regolamenti, l’equilibrio di genere.

La sequenza comandi digitata alle ore 9.34 dalla dott.ssa Anna Maria Fusaro è la seguente:
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# Lista di 9 elementi
Estrai9 <- sample(1:9, 9, replace=F)

La sequenza numerica casuale estratta da abbinare alle rose di commissari proposte dai 
dipartimenti in ordine alfabetico è:

• 6 9 2 1 5 3 4 8 7

Effettuati gli abbinamenti, le commissioni giudicatrici saranno nominate con Decreto 
Rettorale.

La Commissione stabilisce, infine, che la prossima riunione si svolgerà il 25 febbraio 2021, 
alle ore 9.30.

La seduta termina alle ore 9.50.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Prof. Giuseppe Amadio ed è integrato 
dalle dichiarazioni di concordanza al verbale stesso del Prof. Mario Pietrobelli e del Prof. 
Massimo Guglielmi.

28 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Amadio

Allegati:
dichiarazione Prof. Massimo Guglielmi 
dichiarazione Prof. Mario Pietrobelli
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Operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi della L. 240/2010, emanato con DR Rep. 4192/2019 e del Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010, emanato con DR 
Rep. 4193/2019

Il sottoscritto Prof. Massimo Guglielmi, componente della Commissione incaricata delle 
operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, nominata con D.R. 
n. 3464 del 9 ottobre 2019, le cui funzioni sono state prorogate con D.R. n. 3433 del 14 
ottobre 2020 e con D.R. 3499 del 21 ottobre 2020

di aver partecipato il 28 gennaio 2021 in via telematica, tramite collegamento Zoom -  al link 
https://unipd.zoom.us/i/86959256271?pwd=N2F0YWxQbkxlYm92QmRYSUg3ZzI1dz09 
alla riunione per l’estrazione della sequenza numerica unica di Ateneo da applicare alle liste 
di professori candidati alla formazione delle commissioni giudicatrici e di concordare con il 
verbale firmato dal Prof. Giuseppe Amadio.

28 gennaio 2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

dichiara

firma

https://unipd.zoom.us/j/86959256271?pwd=N2F0YWxQbkxlYm92QmRYSUg3ZzI1dz09
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13 e 14 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia ai sensi della L. 240/2010, emanato con DR Rep. 4192/2019 e del Regolamento per 
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Rep. 4193/2019

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Mario Pietrobelli, componente della Commissione incaricata delle 
operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, nominata con D.R. 
n. 3464 del 9 ottobre 2019, le cui funzioni sono state prorogate con D.R. n. 3433 del 14 
ottobre 2020 e con D.R. 3499 del 21 ottobre 2020

dichiara

di aver partecipato il 28 gennaio 2021 in via telematica, tramite collegamento Zoom -  al link 
https://unipd.zoom. us/i/86959256271?pwd=N2F0YWxQbkxlYm92QmRYSUq3Zzl1dz09 
alla riunione per l’estrazione della sequenza numerica unica di Ateneo da applicare alle liste 
di professori candidati alla formazione delle commissioni giudicatrici e di concordare con il 
verbale firmato dal Prof. Giuseppe Amadio.

28 gennaio 2021
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