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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 15 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il settore concorsuale 14/01 - Sociologia dei processi economici , del lavoro, dell'ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789 del 01 marzo 2022 

VERBALE N. 2 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1866 del 1 O maggio 2022 composta da: 

Prof. Devi Sacchetto, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova Prof. ssa Barbara Poggio, professore ordinario dell'Università degli Studi di Trento Prof. Angelo Salento, professore Associato dell'Università degli Studi del Salento 

si riunisce il giorno 29 giugno alle ore 9 in forma telematica, con le seguenti modalità Zoom https://unipd.zoom.us/j/81881801032?pwd=NdpwMX1 xsdb77rNghsggAhBrfBTe45.1 ID riunione: 818 8180 1032; Passcode: 457288 (devi.sacchetto@unipd.it; barbara.poggio@unitun.it; angelo.salento@unisalento.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: Cancellieri Adriano 
Evangelista Riccardo 
Gaiaschi Camilla 
Pasian Pamela 
Piro Valeria 
Raspanti Dario 

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. 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 30 giugno 2022 alle ore 15 in forma telematica, con le seguenti modalità Zoom: https://unipd.zoom. us/j/89505108202?pwd=JVOhGEfy _2554DuT JfO5d_sG2-6pH7 .1 ID nunIone: 895 0510 8202; Passcode: 783074 (devi.sacchetto@unipd.it; barbara.poggio@unitun.it; angelo.salento@unisalento.it), per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è pari a sei e pertanto sono tutti ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 26 luglio 2022 alle ore 9 per via telematica, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: zoom 
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Entra nella riunione in Zoom 

https://unipd .zoom. us/j/85162800503?pwd=mRHWoSJ8M4Blvi-21PUmeBK5PpqLE9.1 
ID riunione: 851 6280 0503 
Passcode: 733905 

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 9,30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commiSsjone 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 29 giugno 

Il Presidente 

Prof. Devi Sacchetto presso l'Università degli Studi di Padova 
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