
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 -Allegato 12 per l'assunziore 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 - ~NALISI NUMERICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MAT/08 -ANALISI NUMERIC~) ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2840 
del 1° agosto 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 :del 27 agosto 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami · 

Allegato O al Verbale n. 3 . 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

1. Ballarin Francesco 
2. Bonizzoni Francesca 
3. Dell'Acqua Pietro 
4. Erb Wolfgang 
5. Martinez Calomarde Angeles 
6. Santin Gabriele 

CALENDARIO 

Tutti i candidati elencati sono ammessi alla discussione dei ititoli e delle pubblicazioni 
e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 1 

La data, il luogo e la modalità della discussion~ verranno comunicati 
successivamente. 

Padova, 4 marzo 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luca Formaggia, membro della Commissione 

Prof.ssa Beatrice Paternoster, presidente della Commissione 

13e'°-hl ee., ~&\-llt/YlO~~&\ 
Prof. Alvise Sommariva, segretario della Commissione 
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DICHIARAZIONE DI CONFOBMITA' 

Il sottoscritto Prof. A.lvise S'ommariva 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. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof .ssa 
Beatrice Paternoster, Presidente della Commissione giudicatrice, che s_arà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data, 4 marzo 2020 


