




UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PO185 – allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 – STORIA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 8 ottobre 2020. 
 

allegato B) al verbale n. 2 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Francesco Chiapparino membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso l’indirizzo email 
f.chiapparino@univpm.it collegato al Presidente attraverso la piattaforma Cisco Webex, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Pietro Cafaro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 11 marzo 2021 
 

 
firma  
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Procedura selettiva 2020PO185 – allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - 
DISSGeA per il settore concorsuale 13/C1 – STORIA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 
legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 3333 del 8 ottobre 2020. 
 

allegato B) al verbale n. 2 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof. ssa Ilaria Zilli, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo di indirizzo mail 
zilli@unimol.it, su piattaforma Cisco Webex, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Pietro Cafaro Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 11 marzo 2021 
 
 
           
         prof.ssa Ilaria Zilli 


