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Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato,  presso  il  Dipartimento  di  Matematica  “Tullio  Levi-Civita”  per  il  settore
concorsuale  01/A3  -  ANALISI  MATEMATICA,  PROBABILITA'  E  STATISTICA
MATEMATICA  (profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MAT/06  -  PROBABILITA'  E
STATISTICA MATEMATICA) ai sensi dell’art.  24 comma 3 lettera  a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1854 del 17 maggio 2021

Allegato al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Cecchin, Alekos
Grotto, Francesco
Leocata, Marta
Ricci, Cristiano
Sau, Federico
Vidotto, Anna

CALENDARIO

I candidati

Cecchin, Alekos
Grotto, Francesco
Leocata, Marta
Ricci, Cristiano

sono convocati  per via telematica il  giorno 2 dicembre 2021 alle ore 9:15 per la
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. Ogni candidato avrà 30 minuti
per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, che avverrà in lingua inglese,
seguita  dalla  discussione  nei  successivi  15  minuti.  La  discussione  avverrà  via
conference call a mezzo ZOOM, con link di accesso ID: 814 2668 3197.

I candidati

Sau, Federico
Vidotto, Anna

sono convocati  per via telematica il  giorno 3 dicembre 2021 alle ore 9:15 per la
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. Ogni candidato avrà 30 minuti
per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, che avverrà in lingua inglese,
seguita  dalla  discussione  nei  successivi  15  minuti.  La  discussione  avverrà  via
conference call a mezzo ZOOM, con link di accesso ID: 830 8690 1132.



Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 25 ottobre 2021

Il Segretario della commissione

Prof. Markus Fischer presso l’Università degli Studi di Padova

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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