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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB13 - allegato 6 per I’assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinate, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Matematica per il settore concorsuale 01/A2 -  GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MAT/03 - GEOMETRIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2097 
del 12 giugno 2019, il cui awiso § stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 50 
del 25 giugno 2019

VERBALE N. 2

II giorno 17/10/2019 alle ore 16.45 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da:

Prof. Fabrizio Andreatta, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Milano 
Prof. Stefano Vigni professore associato dell’Universife degli Studi di Genova

Prof. Adrian lovita, professore ordinario dell’Universife degli Studi di Padova

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modality skype

email dei commissari:

-febftee.andreatta@unimi.it, 

vign i@dima.uniae. it, 

iovita@math.unipd.it
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La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatics ‘Pica’ 
nella sezione riservata alia 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:

Altavilla Amedeo 
Antonini Paolo 
Appel Andrea 
Azzali Sara 
Bojkovic Velibor 
Capuano Laura 
Cattaneo Andrea 
Filippini Sara Angela 
Gandini Jacopo 
Hochenegger Andreas 
Kurinczuk Robert James 
Marchese Luca 
Mazzari Nicola 
Mongodi Samuele

mailto:atta@unimi.it


Pagani Chiara 
Peon-Nieto Ana 
Raffero Alberto 
Romao Nuno 
Sala Francesco 
Santi Andrea ,
Sohuerer Olaf Sc_ k n - t te -re . V
Spadaro Santi Domenico
Sprang Johannes
Stella Salvatore
Tanturri Fabio
Turchet Amos
Urbinati Stefano
Zuddas Daniele

A r.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibility 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 di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione precede alia 
verifica delle stesse dichiarandone I’ammissibility fermo restando quanto disposto 
nell’allegato n. 6 del bando concorsuaie.

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 16 ore 
italiane per via telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

II presente verbale e  il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all’Uffieio 
Personate Docente, che proweder& a pubblicizzarli mediante affissione presso I'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonche nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle 17.30 ora italiana.
II presente verbale 6 letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 17 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Fabrizio Andreatta presso I’Universite degli Studi di Milano 

Prof. Stefano Vigni presso I'Universite degli Studi di Genova

Prof. Adrian lovita presso I’Universite degli Studi Padova



UNIVERSITA' DEG LI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB13 - allegato 6 per I’assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinate, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Matematica 
per il settore concorsuale Q1/A2 -  GEOMETRIA E ALGEBRA (profile: settore scientifico 
disciplinare MAT/03 - GEOMETRIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2097 del 12 giugno 2019, il cui 
avviso e stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 50 del 25 giugno 2019

Allegato B) al Verbale n. 2 

DiCHIARAZIONE Dl CONFORMITA*

II sottoscritto Prof. Stefano Vigni componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB13 - Allegato n. 6 per I’assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica per il settore concorsuale 
01/A2 -  GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 -  
GEOMETRIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2097 del 12 giugno 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 50 del 25 giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite Skype, alia stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Adrian 
lovita, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
defl'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Genova, 17/10/2019
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