
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 -Allegato n. 1 per l'assunziòne 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 201 O, 
n. 240. Bandita con Dècreto Rèttorate n~48~ del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie spedale - Concorsi ed Esami · 

Allegato D al Verbale n. 3 

ELENCO CANDIDA TI AMMESSI ALLA DISèUSSIONE 

Cigoli Alan Stefano 
Munsch Mare 
Sammartano Alessio 
Sentinelli Paolo 
Spirito Dario 
Strazzanti Francesco 

CALENDARIO 

Tutti i candid~ti ammessi alla discussione sono convocati il giorno 9 gennaio alle ore 
14 presso l'aula Cucconi del Dipartimento di Scienze Statistiche via Cesare Battisti n. 
241, Padova, per la discussione deititoli e delle pubblicazioni e per la contestuale 
prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua ingles~ 

Padova, 18 novembre 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:,A ,')-~ 



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. 
Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie spe~iale- Concorsi ed Esami 

Allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Mario Marietti, 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 
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. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente ·di aver partecipato, per via telematica tramite l'applicazione Zoom, alla 
stesura del verbale n. 3 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 provvedimenti di competenza. 

Data 18 novembre 2019 

~~· 
irma 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 1 per 1··assunzione dì n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica ~'Tullio. Levi~Civita" per il 
settore concorsuale Ol/A2 - Geometria e Algebra {profilo: settore scientifico disciplinare 
Mat02- -Algebra) ai sensi dell'art. 24 cornrna 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n1489 del 30 aprile 2019, con avvisa-p(Jbblicato nella 
G. u. n. 42 del .28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato E) ar Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa MARTA MORIGI, componente della CornrniSsi.oné glLJdicatrice 
della procedura selettiva 2019RUA03.- Allegato n. 1 per l'assunzione dì n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-
Civita'1 per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra (profilo: settore scientifico 
disciplinare Mat02 - Algepra) ai sensi delì'art 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita co.n Decréto Rettorale h1489 dél 30 aprile 2019, con 
awiso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, .IV serie spedale - Concorsi ed 
Esami , 

dichiara 

con là presente dì aver partecipato, per via telematica tramite l'applicazione zoom, alla 
stesura del verbale n. 3 ~ di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Alberto Tono!(>, Presidente della Commissione giµdicatricè, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i p_rowedimènti di competenza. · 

Data 18 novembre 2019 

1 firma ·-

1 


