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Procedura selettiva 2021RUA03 - Allegato n. 8 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/A4 – Fisica Matematica (profilo: settore
scientifico disciplinare MAT/07 – Fisica 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

Fabio BRISCESE
Giordano COTTI
Pierfrancesco DI CINTIO
Matteo GALLONE
Rocio PAEZ
Stefano PASQUALI

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno venerdì 14
gennaio alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Matematica Tullio Levi Civita 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

Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la 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: canale TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRkODBhYjgtYTQzYy00MjQ
5LTkzZDgtYzE1YjgzNGE4MDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefb
c8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22ca15403a-dbae-4e9a-b8c
0-d71488ce1162%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDRkODBhYjgtYTQzYy00MjQ5LTkzZDgtYzE1YjgzNGE4MDZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22,%22Oid%22:%22ca15403a-dbae-4e9a-b8c0-d71488ce1162%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDRkODBhYjgtYTQzYy00MjQ5LTkzZDgtYzE1YjgzNGE4MDZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22,%22Oid%22:%22ca15403a-dbae-4e9a-b8c0-d71488ce1162%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDRkODBhYjgtYTQzYy00MjQ5LTkzZDgtYzE1YjgzNGE4MDZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22,%22Oid%22:%22ca15403a-dbae-4e9a-b8c0-d71488ce1162%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDRkODBhYjgtYTQzYy00MjQ5LTkzZDgtYzE1YjgzNGE4MDZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22,%22Oid%22:%22ca15403a-dbae-4e9a-b8c0-d71488ce1162%22%7D


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

Padova, 2 dicembre 2021

Il Presidente della Commissione
Prof. Simone PALEARI
presso l’Università degli Studi di Milano
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Prof.ssa Deborah LACITIGNOLA
presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Segretario della Commissione
Prof. Andrea GIACOBBE
presso l’Università degli Studi di Catania
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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