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UN1VERS1TA DEGL1 STUD! Dl PADOVA

Procedura selettiva 2016PO182 -  Ailegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A5 -  
Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -  Analisi numerica) ai 
sensi deli’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n, 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Verbale della riunione supptetiva

II giorno 12 novembre 2019 alle ore 18.15 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Annalisa BUFFA

Prof. Maurizio FALCONE

Prof. Giovanni NALDl

professore di prima fascia presso I'Ecole Polythecnique 
Federate de Lausanne

professore di prima fascia presso i’Universita degli Studi di 
Roma La Sapienza

professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di 
Milano

Prof. Lorenzo PARESCHI professore di prima fascia presso (’University degli Studi di
Ferrara

Prof. Gianluigi ROZZA professore di prima fascia presso la SISSA di Trieste 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalita Skype e posta elettronica

Annalisa Buffa annalisa.buffa@epf!.ch, skype: Iinden1402.

Maurizio Falcone 

Lorenzo Pareschi 

Giovanni Naldi 

Gianluigi Rozza

falcone@mat.uniroma1.it, skype: faiconejnaurizio 

lorenzo.pareschi@unife.it, skype: lorenzo.pareschi 

giovanni.naldi@unimi.it, skype: giovanni-naldi 

grozza@sissa.it, skype: glrozza.

La Commissione prende atto del Decreto rettorale n. 3681 del 25 ottobre 2019 di 
sospensiva dell'efficacia del Decreto rettorale n. 3623 de! 25 settembre 2019 di 
approvazione degli atti relativi alia procedura selettiva in oggetto. Nel Decreto rettorale si 
richiedono anche chiarimenti circa le modalita di esame seguite dalla stessa commissione 
reiativamente alia documentazione allegata dai candidati alia domanda di partecipazione 
alia procedura selettiva, in particolare con riferimento ai documento “curriculum" del Prof. 
Marco Vianelio.
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La Commissions unanimemente dichiara quanto segue:

1, ia commissions si e strettamente iimitata a valutare i document! present! e resident! 
sulla piattaforma PICA come indicato dal regolamento concorsuale. Tale documentazione, 
che e stata messa a disposizione dal CINECA sulla piattaforma PICA, risultava congelata 
alia data del precedents concorso e riguardava i candidati rimasti dopo la rinuncia del 
Prof, Gianmarco Manzini e cioe i Proff, Luca Bergamaschi, Michela Redivo Zaglia e Marco 
Vianello.

2, in particolare, con riferimento al documento “curriculum” del Prof. Marco Vianello la 
commissione si e Iimitata a scaricare il documento e a stamparlo evitando di utilizzare 
eventuali link ipertestuali.

La seduta termina alle ore 19.00

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 12 novembre 2019

IL PRESIDENTE

ProT. iviaurizio raicone
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Procedura selettiva 2016PO182 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il 
settore concorsuale 01 /A5 -  Analisi numerica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -  Analisi numerica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 
settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 
deN’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Allegato A) al Verbale della riunione suppletiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

ll/la sottoscritto/a Prof. Annalisa Buffa membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO182 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuale 01/A5 -  
Analisi Numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08-Analisi Numerica) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.2321 del 26 settembre 2016, il cui awiso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 
dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con coliegamento Skype e posta 
elettronica alia stesura del verbale della riunione suppletiva del 12/11/2019 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio FALCONE, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Bruxelles, 12 novembre 2019

firma



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2016PO182 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il 
settore concorsuale 01 /A5 -  Analisi numerica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -  Analisi numerica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 
settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 
deN’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale della riunione suppletiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Giovanni NALDI membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2018PO182 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuale 01/A5 -  Analisi 
Numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -  Analisi Numerica) ai sensi 
deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 
dell’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento Skype e posta 
elettronica alia stesura del verbale della riunione suppletiva del 12/11/2019 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio FALCONE, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Milano, 12 novembre 2019

dichiara

firma



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2016PO182 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il 
settore concorsuale 01/A5 -  Analisi numerica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -  Analisi numerica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 
settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 
deH’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale della riunione suppletiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Lorenzo Pareschi membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO182 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuale 01/A5 -  
Analisi Numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08-Analisi Numerica) ai sensi 
delfart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n.2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 
deN’11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento Skype e posta 
elettronica alia stesura del verbale della riunione suppletiva del 12/11/2019 e di concordare 
con quanto scritto net medesimo a firma del Prof. Maurizio FALCONE, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

dichiara

Ferrara, 12 novembre 2019

firma



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2016PO182 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il 
settore concorsuale 01 /A5 -  Analisi numerica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -  Analisi numerica) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 
settembre 2016, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 
dell511 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale della riunione suppletiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA*

ll/la sottoscritto/a Prof. Gianluigi Rozza membro della Commtssione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PO182 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM per il settore concorsuaie 01/A5 -  
Analisi Numerica (profile: settore scientifico disciplinare MAT/08 -  Analisi Numerica) ai 
sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n.2321 del 26 settembre 2016, il cut avviso e stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.S1 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematics con collegamento Skype e posta 
elettronica alia stesura del verbale della riunione suppletiva del 12/11/2019 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio FALCONE, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sa ri presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Luogo, 12 novembre 2019 Prof. Gianluigi Rozza

dichiara

firma


