
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 7 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/A5 -  Analisi Numerica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MAT/08 -  Analisi Numerica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 
2020

VERBALE N. 2

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

Prof.ssa Paola Francesca Antonietti, professore Ordinario del Politecnico di Milano 
Prof. Léonard Peter Bos, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Verona.
Prof. Mario Putti, professore Associato dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 8 settembre 2020 alle ore 14:30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
Piattaforma ZOOM (Meeting ID: 990 3830 9636, paola.antonietti@polimi.it,
leonardpeter.bos@univr.it, mario.putti@unipd.it).

La commissione entra per la prima volta aH’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:

AGOSTI Abramo
BALDI Mauro Maria
BENACCHIO Tommaso
BONALDI Francesco
CICONE Antonio
CONCAS Anna
DELL'ACQUA Pietro
DIAZ DE ALBA Patricia
FASI Massimiliano
FRASCA CACCIA Gianluca
GUCLU Yaman
PALITTA Davide
PERRACCHIONE Emma
PIAZZON Federico
ROSSI Emanuele
SANTIN Gabriele
VANDINA Natalia

1

mailto:paola.antonietti@polimi.it
mailto:leonardpeter.bos@univr.it
mailto:mario.putti@unipd.it


Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e deN’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)

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 18 settembre 2020 alle ore 9:30 in forma 
telematica, con le seguenti modalità Piattaforma ZOOM (Meeting ID: 990 3830 9636, 
paola.antonietti@polimi.it, leonardpeter.bos@univr.it, mario.putti@unipd.it) per la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati.

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

La seduta termina alle ore 15:30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 8 settembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Paola Francesca Antonietti presso il Politecnico di Milano 
Prof. Léonard Peter Bos presso l’Università degli Studi Verona 
Prof. Mario Putti presso l’Università degli Studi Padova
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 7 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/A5 -  Analisi Numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -  
Analisi Numerica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020

La sottoscritta Prof.ssa Paola Francesca Antonietti, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica, con le seguenti modalità Piattaforma 
ZOOM (Meeting ID: 990 3830 9636, paola.antonietti@polimi.it, leonardpeter.bos@univr.it, 
mario.putti@unipd.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Mario Putti Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 8 settembre 2020

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 7 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/A5 -  Analisi Numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 -  
Analisi Numerica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020

Il sottoscritto Prof. Léonard Peter Bos, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica, con le seguenti modalità Piattaforma 
ZOOM (Meeting ID: 990 3830 9636, paola.antonietti@polimi.it, leonardpeter.bos@univr.it, 
mario.putti@unipd.iti alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Mario Putti Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 8 settembre 2020

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

dichiara

firma
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