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UNIVERSITA' DEGLI STUDJ DI P.IIDO\/A. 

Prqcedurà :sele.tfwa: 2ò11?:01 à2>.-All~gato 4 per~ la :efliarn~:ta :di n .. 1 pO&,to di P:rofe.ss<:>re 
di: p.dma 'fas'Cia presso, ili Olpartimertto· di: Jngegnerìa· -lndustriaJe - Dlr1 per if §ettor~ 
concorsuaJe, 09/'A2 ,._. Mec<:anica appJìcata alle :macchine' (profilo: settore: scientifico 
disciplina.re -ING .. 11\J0/13 ..-.. Me~cariica applicata ane. ma'Cohine-) ai sensi dellt~rt. -,1a~ 
.co""'.·.·.m."· a .. ·.·· 1 ..... "·L. e.·· .·.·. i!1e: io .. dicè -_ '"'. : -· P0-1 o n ... 240, ·o · .. · dì·ta· · :c;.·.on n.·e ·· eti.-· ·.e.to R.e. ttotal. e.rt .s.9. 4 ... de.r.2.·. a . •n ............. 9~- -...... ml"frf!!:A -··-··- ....•. J:JD .... __ ---- ___ .. ·-.. ...· .. 
febbrà·io· 20.17, il .oui awi'so è ;stato pubblicate;; neUa (Sé;!zzetta; 'Ufficia.le.: :n,.:22 del 2·1- màrto-
2017, l\tserie· speciale....,. :Concorsi ed Esamh 

Il ,,c>·:·tto rsrìtto- prnf_ B';o···-.'"'..:r~-.- _A()~ ·e·''._ ... ··-·n· en•· deffa: ,,,.,'l'im~~lll:>_C?Ione gludiOatrril:< della .... o .. s.... _ ,....., . ...,nt1UçuO,.,.. vuQ __ ompo ie . "'-1" uH~~- .. . . ... _ .... ~. _ .. 

pro~édur~ sefettìva 4017~01'82 -<Allegato 4.per la tihia:mata di n. 1 posto di Profess:ore di 
pJtimà- 'fasci~. pre$so il-_ [)Jpactlrrtentb' dl ft)gegnerià industtlat:e -- Dli, .per ;if settore 
c.oncorsuafe 09/A!i. -""" J\lleo~anica applicata· alle; mecchine (pròf!Jo.; aettore ;$élentifico 
d.. . I" - ·tNG -1-11.1011· .,, -_____ M-- • . I' ~-- Il - h" -.)- -;_ - ·- d U' rt '1- 8 1so1p mare ._ . __ -- ;.; .,"' - · _ :" ,_.; eeaan1ca app 1ca!4:i a e maoc . me . ai :sensl __ e. a. " -· , CPmma 
1, Legge 30: dic:embte :2fl1 :o, n. :240., banaità -ct>'tl' Decreto Rettorale n. 5.94 del 28 febbraio 
2.()17, lr cui awi$9·~ $t~to' ·pql;)J;>Jip§.to n~lla Gazzetta. Ufficiale. n .. 22 del 21 marao 2011._ lV 
seri~ sp~ctaie -· 'òon:cors'.t ed Esaml' _ 

'.j 

diohiar:a 

çot'J . fçi· pre$e.nt~ Q,i _ ~v$r patfeçjpato., per vi.a telematioa in teleconferenza _ Skype~ _tramite 
lapt()p .pér$ònale: alla $lesura ;Q°el verbale. rt 1 é· di ·~ncordar.e 'CQO qua-nto: $ctitto ne·I 
medesimo a finn'a del Prof: Marco,-C.ecoarelìi;; J;:>re:side11te de.Ifa. CommisS>ione' giudiéah:i'cet 
ohe sarà presentato ~gfi:tJfftci dell'AtaAeo di Padova ;per i' prowedirnenti di; competen~a. . , 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-
IND/13 -:- Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui 
awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale . . 
- Concorsi ed Esami. 

allegato B) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE Dl.CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Carbone membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-
IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del. 28 febbraio 2017, il cui 
awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante teleconferenza Skype 
tramite computer . personale e disponibilità della email istituzionale 
giuseppe.carbone@poliba.it, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Marco Ceccarelli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data 26 gennaio 2018 



·U $.otfqserlttb Prof. Ati;qre~ èoUin~. eòmpònenté, della :Connriissione. :g)udiçatrioe ,t(efla. 
·procedura :selettiva 2017POt82 ·"'Allegato 4 per ra .chia.ma.t~ .df o! 1· pt>stQ dl P.rofesst>te di 

.. pdm.ii!. fascJa prè.~sq. :il Dìpartime.nto Cii. lpgj3Qfìeda. 'ihd~tsttìale - :OJh :per n :$ettor:e 
concorsusre 09/A.2 - Mé<:;~aniça appli:C.ata .alle.· ·macchine (pr()filçK settore scientifiçc» 
·<;Usqiplifl.~tè. lN<a4ND/1:$· _:Meqcaoi~a apphcata alie:rnaccblne:}a.i sensfdell'art 18. ~mma: 
1b}:egg~· 3Q: di~rrd)te>201 Q;j Jl', 240,. bàrrdita con Beerete>. ~Rettorale h~ 594.tfef 2s f~f;ìt)titif! 
.2on7 ~Iii cur caWiso: è stat~ pub.brtcato' nella33a.Zzetta :ufficiate.··~., 22 del 21· marz~. 2.017'r IV 
s~tie speciale-· conerusied Esami · 

dichiara 

•cQ.r;r la· presente di aver partecipato, ·:~I'.' vJa telematica. in télecbrtfétenz~ . ·$kyp:~; :ft~mJ~ 
lap!Qp: per$on~lè ,an~ stes(lrs: .del verbale n, 1. ·~· dl ~()rtcgtd~r~ ·çon qfi~:ntQ $.Qùfto ,nef 
medesim:o':a ifirmi!: del P:tof. Ma:r<:P. f:~.çeat~flì. :Pr~$Jdent~ -déJJa 09mmis$iooe !ludieatri~. 
ché :sarà; ;pt.E!$~f1tato. agrt :Offici deOiA.teneo di Padova p:er ii ;pr.ovvedimentLdi c:omp,etenza •. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore 
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 
2017, il cui élwiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Mauro Velardocchia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale· - Dli, per il settore concorsuare 
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare ING-
IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma .1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui 
awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del-21 marzo 2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica in teleconferenza Skype tramite laptop 
personale alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Marco Ceccarelli Presidente della Commissione giudicatrice, che ·sarà . , 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 26-1-2018 

firma 
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