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Allegato al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
1. ASPRI Andrea
2. FOGAGNOLO Mattia
3. GARIBOLDI Bianca Maria
4. GIULIANI Filippo
5. GOFFI Alessandro
6. TRAPASSO Salvatore Ivan
CALENDARIO
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati
il giorno 29 novembre alle ore 9
per la discussione dei titoli 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. Ciascun candidato può preparare una presentazione sulla propria attività di
ricerca, per una durata indicativa di circa venti minuti.
Dato il sussistere della situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal
DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, i candidati si intendono
convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da
adottare: colloquio su piattaforma Zoom, al seguente link:
https://unipd.zoom.us/j/86417678881

ID riunione: 864 1767 8881
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 25 ottobre 2021

La Presidente della commissione
Prof.ssa Annalisa Cesaroni presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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