
UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2021RUA01 - Allegato n. 3 per I’assunzione di n.1 posto di ricercatore a
tempo determinate, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galiiei” - DFA per ii settore
concorsuaie 02/C1 - ASTRONOMIA E ASTROFiSiCA, FiSiCA DELLA TERRA E DEI PiANETI
(profiio: settore scientifico discipiinare FiS/05  - ASTRONOMIA E ASTROFISICA) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dice'mbre 2010, n. 240 bandita con Decreto
Rettorale n. 400 del 8 Febbraio 2021.

VERBALE N. 2

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

Prof. Nicola Bartolo, professore di seconda fascia dell’LlniversIta degli Stud! dl Padova
Prof. Stefano Blanch!, professore dl seconda fascia dell’LIniversit^ degli Stud! Roma Tre
Prof.ssa Silvia Zane, professor of astrophysics presso University College London, UK, Mullard
Space Science^Laboratory

si rlunisce il glorno 18 Giugno 2021 alle ore 15:00 in forma telematica, con le seguenti modalita:
riunione Zoom mediante la casella istituzionale fornita daH’UniversIta degli Stud! di Padova al Prof.
Nicola Bartolo e posta elettronica.

Gli Indirizzi IstItuzionali di posta elettronica del commissar! sono:

•  Prof. Nicola Bartolo: nicoIa.bartolo@unlpd.it
•  Prof. Stefano Bianchi: bianchi@fis.uniroma3.it
•  Prof.ssa Silvia Zane: s.zane@ucl.ac.uk

La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatics ‘Pica’ nella
sezione riservata alia Commissione e visualizza i nominativi del candidati che hanno presentato le
domande per la procedura concorsuaie.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte del seguenti candidati:

Taverna Roberto

Vagnozzi Sunny

Clascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilita, 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. (Dichlarazioni allegate al presente verbale)

La Commissione decide pertanto di riconvocarsi per la valutazione prelimlnare comparativa del
candidati il giorno 21 Luglio 2021 alle ore 11:00 in forma telematica con le seguenti modalita:
riunione Zoom mediante la casella istituzionale fornita dall’Universita degli Studi di Padova al Prof.
Nicola Bartolo e posta elettronica.
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La Commissione, visto che il numero dei candidati  e inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi
alia discussione, convoca i candidati il giorno 2 Settembre 2021 alle ore 14:00 in modalita
telematica tramite connessione Zoom al link"

https://unipd.zoom.us/j/85364494361?pwd=d3BPNktBWEpSdVplYjFYaGtSODIYZz09

Meeting ID: 853 6449 4361
Passcode: 459921

per la discussione dei titolLe delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare
I’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

II presente verbale sara consegnato airufficio Personale Docente, che provvedera a pubblicizzarlo
mediante affissione presso I’Albo ufficiale di Ateneo, nonche nel sito del Dipartimento interessato e
nel sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 15.43.
II presente verbale e letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 18 Giugno 2021

LA COMMISSIONE

QUbProf. Nicola Bartolo presso I’Universita degli StudI di Padova
Prof. Stefano Bianchi presso T Universita degli Studi Roma Tre
Prof. Silvia Zane presso University College London, UK, Mullard Space Science
Laboratory
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