UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”
per il settore concorsuale 01/A4 – Fisica Matematica (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/07 – Fisica Matematica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1854 del 17 maggio
2021
VERBALE N. 4
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Andrea GIACOBBE, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di
Catania
Prof. Deborah LACITIGNOLA, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Prof. Simone PALEARI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Milano
si riunisce il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 9:00 in forma telematica con le seguenti
modalità: riunione su Microsoft Teams; indirizzi email istituzionali dei commissari
rispettivamente
andrea.giacobbe@unict.it,
d.lacitignola@unicas.it,
simone.paleari@unimi.it per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da
parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati
stranieri.
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica nel
canale TEAMS indicato nell’Allegato al Verbale 3 “Elenco candidati ammessi alla
discussione”. Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità
personale:
1) Fabio BRISCESE
2) Rocio Isabel PAEZ
3) Stefano PASQUALI
Il candidato Matteo GALLONE ha presentato ufficiale rinuncia a partecipare alla procedura
medesima con nota assunta a prot. nr. 2169 del 11/01/2022.
I candidati Pierfrancesco DI CINTIO e Giordano COTTI hanno comunicato l’intenzione di
non presentarsi poco prima dell’inizio della prova.
La Commissione ricorda che l’Allegato al Verbale 3 “Giudizi analitici” è a disposizione dei
candidati dal 07/12/2021 nell’Albo di Ateneo. I candidati danno atto di averne preso
compiuta visione.
Alle ore 9:10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana

per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. Le presentazioni dei
candidati si concludono verso le 12:00.
La Commissione discute sui contenuti delle presentazioni, ed analizza la documentazione
presentata dai candidati alla luce delle esposizioni.
Non potendo concludere la discussione, la riunione viene aggiornata al giorno lunedì 17
gennaio 2022, alle ore 10:15.
Padova, 14 gennaio 2022
Il Presidente della Commissione
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