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UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DI  PADOVA 
 
2022RUB03 - Allegato 28 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, 

con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze storiche, 
geografiche e dell’Antichità - DISSGeA per il settore concorsuale 11/A3 – STORIA 
CONTEMPORANEA (Profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 – STORIA 
CONTEMPORANEA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Carlotta Sorba, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Paolo Capuzzo, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
Prof.ssa Patrizia Guarnieri, professore di Prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze 

si riunisce il giorno 17 alle ore 14,00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
collegamento in videoconferenza via ZOOM e successivo invio del verbale via email per la 
firma digitale (carlotta.sorba@unipd.it; paolo.capuzzo@unibo.it; patrizia.guarnieri@unifi.it). 

La commissione entra per la prima volta 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: 
 
BETTI Eloisa 
INAUDI Silvia Daniela 
PIANA Francesca 
SALUSTRI Simona 
SALVANTE Martina 
SBETTI Nicola 
SCHETTINI Laura 
TAFURO Maria Azzurra 
 
 
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. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 
 
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 21 dicembre alle ore 9,00 per via 
telematica 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. 
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La seduta termina alle ore 14,45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 17 novembre 2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Carlotta Sorba presso l’Università degli Studi di Padova 
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