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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 4 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale per 
il settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 
ottobre 2020 

 
 

VERBALE N. 2 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4389 
del 22 dicembre 2020 composta da: 
 

Prof. Oreste Salvatore Bursi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento 
oreste.bursi@unitn.it 
 

Prof. Gianfranco De Matteis, professore di prima fascia dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” gianfranco.dematteis@unicampania.it 
 

Prof. Walter Salvatore, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pisa 
walter@ing.unipi.it 

 

si riunisce il giorno 9 marzo 2021 alle ore 18.30 in forma telematica, tramite piattaforma 
zoom attraverso gli indirizzi mail sopracitati. 
 
Si e’ preso atto che la Commissione e’ venuta a conoscenza che il verbale n. 1 e’ stato reso 
pubblico il primo marzo 2021. Solo successivamente, la Commissione e’ entrata all’interno 
della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione. Ha 
visualizzato i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande per la procedura 
concorsuale.  
La Commissione prende atto, quindi, che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
BONOPERA MARCO 
CASTOLDI GIULIO 
GAETANI ANGELO 
PIPINATO ALESSIO 
RINALDIN GIOVANNI 
ZANINI MARIANO ANGELO 
 
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, tramite gli Allegati al verbale n. 2. 
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La Commissione dà atto di aver ricevuto in data 5 marzo 2021 tramite modalita’ telematica 

dall’Universita’ degli Studi di Padova un documento aggiuntivo relativo al candidato Pipinato 

Alessio. 

 

La Commissione rileva che il numero dei candidati è pari a sei e che pertanto saranno tutti 
ammessi alla discussione orale. 
 
La Commissione decide infine di riconvocarsi il giorno 6 aprile alle ore 17 per la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati.  
 
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 interessato e nel sito di Ateneo. 
 
La seduta termina alle ore 19.50. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Mesiano, 9 marzo 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Oreste Salvatore Bursi,  

Università degli Studi di Trento _______________________ 
 

Prof. Gianfranco De Matteis,  

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” _______________________ 

 

Prof. Walter Salvatore,  

Università degli Studi di Pisa _______________________ 
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