
 1 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – 
ICEA per il settore concorsuale 03/B2 – FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM07 – FONDAMENTI CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4212/2021 del 22/11/2021 

 
VERBALE N. 1 bis 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
461/2022 del 04/02/2022 composta da: 
Prof. Antonio Aronne, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prof. Vito Di Noto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova (Segretario) 
Prof.ssa Silvia Licoccia, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (presidente) 

si riunisce il giorno 28 alle ore 10.30 in forma telematica, con le seguenti modalità: via Zoom 
(e-mail: vito.dinoto@unipd.it; licoccia@uniroma2.it; anaronne@unina.it) e precisa che per 
quanto riguarda i criteri di valutazioni stabiliti nel verbale 1, i componenti della Commissione, 
prendendo atto del Regolamento di Ateneo di Padova, all’unanimità ritengono adeguato 
quanto segue: 

a) per la voce “organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 

partecipazione a comitati editoriali di riviste" di non considerare per la valutazione dei 
candidati RTDa la loro attività di “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca” in quanto trattasi di attività manageriali difficilmente riscontrabili nei giovani 
ad inizio carriera accademica; 

b) per la voce “attività istituzionali” di non considerare per la valutazione dei candidati 
RTDa il loro coinvolgimento in attività istituzionali in quanto trattasi di attività 
manageriali difficilmente espletate da giovani ad inizio carriera accademica. 

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, per almeno 7 giorni, prima della valutazione 
preliminare comparativa dei candidati (verbale 3). 

 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 28/03/2022 alle ore 11.00 per la redazione 
del verbale 2.  
 
La seduta termina alle ore 10.45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 28/03/2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof.ssa. Silvia Licoccia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

(FIRMA)  
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Allegato al Verbale n. 1 bis 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

Il sottoscritto Prof. Vito Di Noto componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica Zoom, alla stesura del verbale n. 1 bis e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Silvia Licoccia, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 
 
Data 28/03/2022 
 
 

    _____________________________ 
    Firma  
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Allegato al Verbale n. 1 bis 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

Il sottoscritto Prof. Antonio Aronne componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica Zoom, alla stesura del verbale n. 1 bis e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Silvia Licoccia, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 
 
Data 28/03/2022 
 
 

    _____________________________ 
    Firma  
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