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Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di · 
Matematica "Tullio Levi Civita"- DM per il settore concorsuale 01/A3 ,- Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami 

VERBALE N. 2 

Il giorno 1 O .settembre 2019 alle ore 16.30 la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Fabio Ancona, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 01/A3 
Prof. Vittorino Pata, professore di prima fascia del· Politecnic.o di Milano, settore 
concorsuale 01/A3 
Prof.ssa Veronica Felli, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca, settore concorsuale 01/A3 

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: collegamento a mezzo telefono 
ed e-mail: · 
f.ancona@unipd.it, vittorino.pata@polimi.it, veronica.felli@unimib.it, 

Il Prof. Fabio Ancona è presente presso il Dipartimento di Mateniatica "Tullio Levi-Civita" 
dell'Università degli Studi di Padova sifo in Via Trieste n. 63. Il Prof. Vittorino Pata e la 
Prof.ssa Veronica Felli sono in collegamento telematico. 

La commissione accede 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: 

Basco Vincenzo 
Bianchini Roberta 
Boarotto Francesco 
Buoso Davide 
Cassano Biagio 
Cavagnari Giulia 
Di Gesù Giacomo Filippo 
Franceschi Valentina 
Franzina Giovanni 
Ghrili Daria ' . 
lacopetti Alessandro 
Mancini Gabriele 

1 



Marcoveéchio Raffaele Dario 
Monguzzi Alessandro 
Morinelli Vinèenzo · 
Mun·sch Mare 
Nicolussi Gelo Sebastiano 
Oliva Francescantonio 
Provenzano Luigi 
Righetti Mattia 
Rossi Stefano 
Saracco Giorgio 
Vecchi Eugenio 
Zugliani Giuliano 

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 dr conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la comm1ss1one procede .alla 
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell'allegato n. 3 del bando concorsuale. 

La Commissione, a seguito .di autorizzazione del Magnifico Rettore Prot. n. 379435 de'l 28 
agosto 2019, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 11 ottobre 2019 alle .ore 10:45 in 
torma telematica, con le seguenti modalità: collegamento a mezzo telefono ed e-mail 
(f.ancona@unipd.it, vittorino.pata@polimi.it, veronica.felli@unimib.it) per la vàlutazione 
preliminàre comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
. Personale Docente, .che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del DM e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima 
della prosecuzione dei lavori di questa commissione. . · · · · 

- . ' . 

La seduta termina alle ore 17.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottòscritto seduta stante. 

Padova, 1 O settembre 2019 

LA COMMISSIONE 

.. · 
Prof. Fabio Ancona, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)~~ 

Prof. Vittorin~ Pata, professore di prima fascia del Politecnico di Milano 
(FIRMA) 

. . . . " 
Prof.ssa Veronica Felli, professore di seconda ·fascia dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca 
(FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato 3 per l'assunzione.di n. 1 posto di ricercatore ·a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi Civita"- DM per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi 
matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1489 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' 

La sottoscritta Prof.ssa Veronica Felli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato,. con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tullio Levi Civita"- DM per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare . 
MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1489 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, a mezzo telefono ed e-mail, alla 
·stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Fabio Ancona, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Padova, 1 O settembre 2019 

firma 
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UNIVi::RSITN DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA03 - .Allegato 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato1 con re,gìm_e di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica "Tùllio l,$Vi CiVita":... DM per if settor~ con<;:orslJc:ile 01/A3 -Analisi .matematica, 
propabilità. e stàtistica matematica (profilo: settore s.cientifico disciplinare MAT/05 - Analisi 
matematica) ai sensi delrart. 24 comma$ lettera a) della Legge 30dicembre 2010, n. 2401 
bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 201'9, e.on avviso pubblicato nella G.U. 
n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie speciale .... Concorsi ed Esami 

Allegato B} aJ VerlJale n •. 2 

DICHIARAZlàNE DI CONFORMITA~ 

Il .sotto§critto Prof, Vittorino Pata componente d~.Ua Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUA03-; Allegato 3per l'assunzione di n.·1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo. pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica ''Tullio· Levi Civita"-- DM per il settore concorsuale, 011A3 -", Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica (profilo: settore scil9htifico disciplinare 
MAT/05 - Analisi matem:a.tica) ai sensi delrart 44 comma ,:3 lettera· a) della Legge 30 
dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 roaggio 2019, IV s.ede speciale __, Concorsi ed 
Esami 

dJchiara 

con la presente. di aver partecipato( per via telematica, a mezzo telefono ed. e-mail, .alla 
stesvra del verbale n;. 2. e di concordare con quanto scritto nel medes:imo a firma del Prof. 
Fabio Ancona, ·Presidente della Commissione giudicatrice, .che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova J>er i prowedimenti di competenza. · 

Milano. ·1 o settembre 2019 

firma 

.l 


