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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 deH’art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 
2020

Allegato E al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Benacchio Tommaso

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n.

1: punti tot 4.5 
2: punti tot. 3.5 
3: punti tot. 3.5 
4: punti tot. 3.5 
5: punti tot. 3.5 
6: punti tot. 4 
1: punti tot. 3.5 
8: punti tot. 3.5 
9: punti tot. 5 
10: punti tot. 1.5 
11: punti tot. 1 
12: punti tot. 0.6

Totale punti: 37,6

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

1

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 1



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con 
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno '
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali: 
1 punto ciascuno

3

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti 2 per ciascun 
contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)

8

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 14

Punteggio totale 52.6

Giudizio sulla prova orale Ottimo



Candidato Bonaldi Francesco

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: punti tot. 3 
Pubblicazione n. 3: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 4: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 5: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 6: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 7; punti tot. 3 
Pubblicazione n. 8: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 9: punti tot. 1.5 
Pubblicazione n. 10: punti tot. 4 
Pubblicazione n. 11: punti tot. 1

Totale punti: 40

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

0

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati f 0

Totale punti: 2

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con 
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali:
1 punto ciascuno___________________________________________

Ai



Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti. 2 per ciascun 
contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1) 7
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 11

Punteggio totale 53______

Giudizio sulla prova orale OTTIMO

Candidato PALITTA DAVIDE

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: punti tot. 5.7 
Pubblicazione n. 2: punti tot. 5.7 
Pubblicazione n. 3: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 4: punti tot. 6.7 
Pubblicazione n. 5: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 6: punti tot. 5.2 
Pubblicazione n. 7: punti tot. 3 
Pubblicazione n. 8: punti tot. 1



Totale punti: 39.3

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

0

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 2

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;.
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con 
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali: 
1 punto ciascuno

0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti 2 per ciascun 
contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1)

6



numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 9

Punteggio totale 50.3______

Giudizio sulla prova orale OTTIMO

Candidato PERRACCHIONE EMMA

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: punti tot. 5.7 
Pubblicazione n. 2: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 3: punti tot. 6 
Pubblicazione n. 4: punti tot. 5 
Pubblicazione n. 5: punti tot. 6 
Pubblicazione n. 6: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 7: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 8: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 9: punti tot. 5.5 
Pubblicazione n. 10: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 11: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 12: punti tot. 6.5

Totale punti: 70
(Il punteggio totale delle pubblicazioni pari a 71.7 viene sostituito con il massimo stabilito 
nel Verbale 1)

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

2

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti

2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 4 v ir



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con 
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali: 
1 punto ciascuno

3

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti 2 per ciascun 
contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)

11

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 17 

Punteggio totale__91



Giudizio sulla prova orale OTTIMO

Candidato PIAZZON FEDERICO

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n.

1: punti tot. 5.5 
2: punti tot. 6.5 
3: punti tot. 5.2 
4: punti tot. 5 
5: punti tot. 6.5 
6: punti tot. 5.5 
7: punti tot. 5.5 
8: punti tot. 7 
9: punti tot. 5.2 
10: punti tot. 5.7 
11: punti tot. 5.7 
12: punti tot. 6

Totale punti: 69.3

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

2

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti 2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 4

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno_____



- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali: 
1 punto ciascuno

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti 2 per ciascun 
contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo

3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)

13

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 19

Punteggio totale 92.3______

Giudizio sulla prova orale OTTIMO

Candidato SANTIN GABRIELE
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione n. 1: punti tot. 6.5 
Pubblicazione n. 2: punti tot. 5.7 
Pubblicazione n. 3: punti tot. 6.7 
Pubblicazione n. 4: punti tot. 3 
Pubblicazione n. 5: punti tot. 5 
Pubblicazione n. 6: punti tot. 5.7

/U T



Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n. 
Pubblicazione n.

Totale punti: 64

7: punti tot. 5.7 
8: punti tot. 3.2 
9: punti tot. 6.5 
10: punti tot. 5.5 
11: punti tot. 5.5 
12: punti tot. 5

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità

2

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti 2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 4

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste;
- Coordinamento di Progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 3 punti ciascuno
- Partecipazione a progetto finanziato con selezione tra pari da 
istituzione internazionale: 2 punti ciascuno
- Coordinamento o partecipazione a progetto finanziato con 
selezione tra pari da istituzione nazionale: 1 punti ciascuno
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1.5 
punti ciascuno
- Partecipazione a comitati organizzativi di congressi internazionali: 
1 punto ciascuno

2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)
- per ciascun brevetto punti 0.5

0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca.
- per ogni premio internazionale: punti 3
- per ogni premio nazionale: punti 1,5

0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale.
- contributi su invito a congressi internazionali: punti 2 per ciascun

3



contributo
- contributi a congressi internazionali: punti 1 per ciascun 
contributo
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato congruente con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate, anche mediante i seguenti indicatori 
bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 
per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili)

13

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (ad es. partecipazione a commissioni 
di laurea/dottorato, valutazione progetti, ecc.)
- per ogni attività punti 0.5

0

Totale punti: 18

Punteggio totale 86______

Giudizio sulla prova orale OTTIMO

La Commissione individua quale candidato vincitore PIAZZON FEDERICO per le seguenti 
motivazioni:

Il curriculum di Federico Piazzon evidenzia il profilo di un ricercatore autonomo e creativo 
con un’attività scientifica intensa e continuativa. La sua produzione scientifica riguarda 
essenzialmente la teoria deH’approssimazione con caratteristiche interdisciplinari legate ad 
argomenti teorici anche vicini all’analisi matematica e lavori di carattere più applicativo. Ha 
presentato 12 articoli su rivista, di cui 5 a nome singolo, pubblicati in molti casi sulle riviste 
più prestigiose del suo campo di ricerca. Il curriculum presenta una buona attività didattica 
e un’intensa attività organizzativa e di partecipazione a convegni.

Padova, 04/11/2020

LA COMMISSIONE

? Cx\

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



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: 816 6309 7987, paola.antonietti@polimi.it, leonardpeter.bos@univr.it, 
mario.putti@unipd.it) alla stesura del verbale n. 4 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, 04 novembre 2020

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

dichiara

firma

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


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 deN’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: 816 6309 7987, paola.antonietti@polimi.it, leonardpeter.bos@univr.it, 
mario.putti@unipd.it1 alla stesura del verbale n. 4 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, 04 novembre 2020

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

dichiara

firma
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