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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato 12 per l'assunzione di n. 1 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/A5 -ANALISI NUMERICA (profilo: se_ttore scientifico 
disciplinare MAT/08 - ANALISI NUMERICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con awisò 
pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Luca Formaggia, PO del Politecnico di Milano, 
Prof.ssa Beatrice Paternoster, PO dell'Università degli Studi di Salerno,· 
Prof. Alvise Sommariva, PA dell'Università degli Studi di Padova, 

si riunisce il giorno 16/01/2020 alle ore 9.30 presso in forma telematica, con le seguenti 
modalità: conversazione via Skype con ID Skype: 

Prof. Luca Formaggia: lformaggia 
Prof.ssa Beatrice Paternoster: beapat58 
Prof. Alvise Sommariva: .cid.562a0499332f79a9 

La commissione entra per la prima volta 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: 

Ballarin Francesco 
Bonizzoni Francesca 
Dell'Acqua Pietro 
Erb Wolfgang 
Martinez Calomardo Angeles 

· Notarangelo Incoronata 
Santin Gabriele 
Scarabosio Laura 

I 

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



Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonèhé nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 

La seduta termina alle ore 10.30. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 16/01/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luca Formaggia, membro della Commissione 

Prof .ssa Beatrice Paternoster, presidente della Commissione 

Prof. Alvise Sommariva, segretario della Commissione 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato 12 per l'assunzione di n. 1 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/A5 -ANALISI NUMERICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -ANALISI NUMERICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1° agosto 2019, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Alvise Sommariva componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Beatrice 
Patemoster, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data, 16 gennaio 2020 


