
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  

  

Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore concorsuale 

04/A3 - GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (profilo: 

settore scientifico disciplinare GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA) ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 

n. 1988 del 26/05/2021.  

  

VERBALE N. 2BIS  

  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva inizialmente nominata con 

D.R. n. 4168 del 19/11/2021 e successivamente aggiornata dal D.R. 1366 del 01/04/2022 

composta da:  

  

Prof. Paolo Fabbri professore Associato dell’Università degli Studi di Padova  

Prof.ssa Claudia Meisina, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Pavia  

Prof. Vincenzo Simeone, professore Ordinario del Politecnico di Bari  

si riunisce il giorno 11 Maggio 2022 alle ore   18.00 in forma telematica, con le seguenti 

modalità: piattaforma  zoom,  link https://unipd.zoom.us/j/3374004894  inviato 

agli  indirizzi e-mail  paolo.fabbri@unipd.it,  claudia.meisina@unipv.it, 

vincenzo.simeone@poliba.it.   

A seguito della dichiarata situazione di potenziale conflitto di interessi con almeno uno dei 

candidati del Prof. Filippo Catani (vedi verbale 2) ed in base al D.R. 1366 del 01/04/2022, 

viene aggiornata la commissione nella quale il Prof. Paolo Fabbri è nominato in 

sostituzione del Prof Filippo Catani.  

Il Prof. Paolo Fabbri dichiara di accettare tutti i criteri di valutazione presenti nel Verbale 1 

redatto dalla precedente commissione.  

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Fabbri e del 

Segretario nella persona della Prof.ssa Claudia Meisina. 

La Commissione dichiara di aver preso visione del bando e del vigente Regolamento per 

l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (di seguito Regolamento). 

I componenti della Commissione prendono atto che gli Uffici Amministrativi dell’Ateneo 

non hanno comunicato nessuna ricusazione dei commissari e che pertanto la 

Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 

concorsuale. 

La Commissione, termina la seduta alle ore 18.20  

 

 

Alle ore 18.30 del giorno 11 Maggio 2022 la Commissione composta da: 

Prof. Paolo Fabbri, professore Associato dell’Università degli Studi di Padova, Presidente  

Prof.ssa Claudia Meisina, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Pavia, 

Segretario 

Prof. Vincenzo Simeone, professore Ordinario del Politecnico di Bari, Componente, 

riprende la seduta in forma telematica, con le seguenti modalità: piattaforma  zoom, link 

https://unipd.zoom.us/j/3374004894 inviato agli  indirizzi e-mail  

paolo.fabbri@unipd.it,  claudia.meisina@unipv.it, v.simeone@poliba.it.   

 

  

https://unipd.zoom.us/j/3374004894


La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 

riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 

domande per la procedura concorsuale.   

La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 

candidati:  

  

1. CARLÀ      Tommaso  

2. DEL SOLDATO     Matteo  

3. DI TRAGLIA     Federico  

4. FRODELLA              William  

5. PAZZI             Veronica  

6. PULPADAN          Yunus Ali  

7. ROSI             Ascanio  

8. SIAD           Si Mokrane  

9. SOLARI      Lorenzo  

10. TACCONI STEFANELLI   Carlo  

11. TEZA       Giordano  

  

La commissione procede successivamente a prendere visione delle pubblicazioni 

presentate dai candidati per la presente procedura di valutazione comparativa.  

  

I Commissari Prof. Paolo Fabbri, Prof.ssa Claudia Meisina e Prof. Vincenzo Simeone, 

dichiarano 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.   

 

La Commissione, quindi, redige il presente verbale comprensivo di allegate dichiarazioni e 

termina la seduta odierna alle ore 18.45 

  

  

  

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 

che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.  

  

Padova, 11 Maggio 2022  

  

   

  

Il Presidente della commissione  

  

Prof. Paolo Fabbri presso l’Università 

degli Studi di Padova  

 


		2022-05-12T08:32:50+0000
	Paolo Fabbri




