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UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB05 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 
imprese (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle 
imprese) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2438 del 01/07/2021 

 
 

VERBALE N. 2 bis 
 

In seguito alle dimissioni del prof. Alberto Di Minin, professore di prima fascia della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e della nomina, quale sua sostituta, della Prof.ssa Maria 
Chiarvesio, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Udine, con D.R. n. 
231 del 25 gennaio 2022, 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof.ssa Eleonora Di Maria, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Maria Chiarvesio, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Udine 

Prof. Michele Simoni, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” 
 

si riunisce il giorno 3 marzo 2022 alle ore 15.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: piattaforma Zoom (https://unipd.zoom.us). Gli indirizzi email istituzionali dei 
commissari sono, rispettivamente: eleonora.dimaria@unipd.it, maria.chiarvesio@uniud.it, 
michele.simoni@uniparthenope.it.  

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione è 
pervenuta all’Ateneo, e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad 
operare secondo le norme del bando concorsuale. La Commissione dovrà concludere i 
lavori entro il 25 luglio 2022. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del prof. Michele Simoni e del 
Segretario nella persona della prof.ssa Eleonora Di Maria. 

La Prof.ssa Maria Chiarvesio prende visione del contenuto del Verbale n. 1 trasmesso 
dall’Ufficio Personale docente così come redatto dalla precedente Commissione, e già 
pubblicato all’albo di Ateneo, sul sito web e sul sito del Dipartimento interessato. 

La Prof.ssa Maria Chiarvesio accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale 
n. 1 redatto dalla precedente Commissione. 

La Prof.ssa Maria Chiarvesio visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 
domande per la procedura concorsuale tramite accesso al verbale 2 pubblicato sul sito 
dell’Università di Padova. 
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La Prof.ssa Maria Chiarvesio prende atto che sono pervenute le domande da parte dei 
seguenti candidati: 

1. Giuseppe Danese 
2. Ambra Galeazzo 
3. Stefano Li Pira 
4. Cristina Marullo 
5. Philipp Wassler 

 

e 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. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale). 

Presa visione dell’elenco delle domande presentate dai candidati, la Prof.ssa Maria 
Chiarvesio accetta e conferma interamente l’intero contenuto del verbale n. 2 redatto dalla 
precedente commissione. 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 21 marzo 2022 alle ore 14.30 in 
convocazione telematica con le seguenti modalità: piattaforma Zoom per la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 11 aprile 2022 alle ore 14.30 (fuso 
orario di Roma). Visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del 
COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di 
aggiornamento, i candidati si intendono convocati per via telematica. La commissione 
definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: a mezzo piattaforma Zoom al 
seguente link https://unipd.zoom.us/j/89846592042 
 
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 16.15. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 03/03/2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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