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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 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/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore 
scientifico disciplinare Mat02 - Algebra) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandità con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 

. 2ff19, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale.,... 
·Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

. Il ,giomo :30, settembrè 2019 alle ore 12:30 la Commissione giudicatricè della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: · · · · 

Prof. Mario Marietti, profess.ore di seconda fascia dell'Uriiversita Politecnica delle Marche 
Prof .. ssa Marta Morigi, professore di seco.nda fasçia, dell'Università degli Studi di Bologna . 
ProtAlberto Tonalo, professore. di prima fasc!a dell'Università degli Studi di Padova 

si.riunisce in forma telematica, con le seg·uenti mqdalità: utilizzando l'applicazione Zoom si 
sònb · èollegati . i commissari · utilizzando i . loro .. •·· indiriz;zi mail istituzionali 
albertb. tonolo@unipd.it, martà.morigi@unib6: it, • m .marietti@univpm.it 

· La :comr:nissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma .informatica . 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i·nominàtivi:.dei candidati che ha.nno 
presentato le domande per la procedura concorsuale. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande. da parte. dei seguenti 
'candidati: 

Bolognini Davide 
Calderini Marco 
Ceria Michela 
Chinello Gianmarco 
Cigoli A!an Stefano 
CossuLaura 
De Franceschi Giovanni. 
De Mari Fausto 
Ferraguti Andrea 
Grazian Valentina 
loppolo Antonio 
Loregian Fosco 

. Marcovecchio Raffaele Dario 
Meneghetti Alessio 
Mercuri Pietro 
Munsch Mare 
Rubio y Degrassi Lleonard 
. 8ammartano Alessio 
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Saracco· Paolo 
Sentinelli Paolo 
Spirito Dario · 
Stanojkovski Mima 
Strazia.riti Francesco· 
Tanturri Fabio · 
Toller Daniele 
TùrchetAmos 
Valentino Maria 

• -·~ ~ ,l' 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli aftt. 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. 

Presa. visiòne delle domande presentate· dai candidati, la comm1ss1onè .procede alla 
verificà · delle· stésse dichiarandone l'ammissibilità, fermo.· restando quarito. disposto· 
nell'allegato n.1 del bando concorsuale. 

La cdmmisslone, deèid.e pertanto· di ricorivocarsi il giorn-o 18 novembre 2019·· àll_e ·are ' 
10:30 per via telematica (è statQ richiesta l'autorizzazione_ al magnifico rettore). ·. ' 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio· 
Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
uffièiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione gei lavorLdi quèsta.commissione. · 

La seduta termina alle ore 13 . 
Il presente vèrbale ·è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 30 settembre 2019 · · 

LA.COMMISSIONE 

Prof. Mario Marietti presso l'Università Politecnica delle Marche (Dich. Conformità)· 
Prof.ssa Marta Morigi presso l'Università degli Studi di Bologna (Dich. Conformità) 
Prof. Alberto Tonalo presso l'Università degli Studi di Padov:,4.{tt.;h :1"'-"> 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a. tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica ''Tullio Levi;..Civita" per il 
settorè concorsuale Ol/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settorè scientifico disciplittare 
f\Àat02 ~Algebra) ai sensi d_ell'art 24 comma 3 letten1 a) della Legge .30 dicembre 2010, n . 

. • ...... 240. Bandita con Decrnto.Rettoralè ;n1489 del 30 aprile 2019, con avvisopubblicato.nella· ·. 
G.U-;.n~ 42 del28 maggio'.2019, IVserie speciale"'"" Concorsi ed Esami·· · ., 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto ProL>'A.. •Pl AR.1 fr HOR 16- 1 
-'-'-"--__:_:._;___:_;_~___;;;~~~~~~~~~,--~~,--,--~ 

componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019RUA03 -
Allegato n~ 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore .a tempo determinato, presso il. 
Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita'' per il se.ttore çoncorsùçtle 01/A2 -
Géometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare Mat02 -- Algebra) ai sensi . 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) (Jella Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettoràle n1489. del 30 aprile 2019, con avvìso pubblicato nella G.U. n. 42 del . 
?8 maggio 2019, IV serie speciale' - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzanop l'applicazione Zoom si 
sono collegati i comm1ssan · utilizzando · i. . IQtb indirizzi mail istitµzionali 
alberto.tonolo@unipd.it, marta.morigi@unibo.it,' m;nìariettì@univpm.it) àllà stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
Tonolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimentidi competenza. · 

Data 30 settembre 2019 

-, . 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" p~r il settore 
_concorsuale 01 /A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare Mat02 -
Algebra) ai sensi dell'art. 24. comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettoràle n1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato 8) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Mario Marietti, componente della Commissione giudicatrice della 
p_rocedura selettiva 2019RUA0-3 - Allegato n. 1 per l'ass1,mzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" per il 
settore concorsùale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico disciplinare 
Mat02 - Algebra) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019; con awiso pubblicato 
nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie-speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

èon la presente di aver partecipato, per via telematiça (utilizzando l'applicazione Zoom si 
sono -collegati i commissari utilizzando i loro indirizzi mail istituzionali 
alberto.tonolo@unipd.it, marta.morigi@unibo.it, m.marietti@univpm.it) alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alberto 
Tonolo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 30 settembre 2019 

~~ 
firma 
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