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UN1VERSITA' DEGLI STUD! Dl PADOVA

Procedura seiettiva 2019RUB17 - Aliegato n. 3 per I’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/C2 -  
FiSICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE (profile: settore scientifico discipltnare ING- 
IN D /10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE) ai sensi deH’art. 24 comma 3 letters B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24/09/2019

La Commissione giudicatrice della procedura seiettiva di cui sopra composta da:

Prof. Paolo Di Marco, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Pisa 
Prof. Gian Luca Morini, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Bologna 
Prof. Luisa Rossetto, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 2 marzo 2020 alle ore 13:00 in forma telematica, con le seguenti
modalita:
telefono,
posta elettronica (p.dimarco@ing.unipi.it, gianluca.morini3@unibo.it, luisa.rossetto@unipd.it)
skype

La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatics ‘Pica’ nella 
sezione riservata alia Commissione e visuatizza i nominativi del candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte del seguenti 
candidati:

Stefano Bortolin 
Massimiliano Manfren

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibiiita, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni ailegate al presente verbale)

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 22 aprile 2020 alle ore 10:30 
presso la Sala Consigiio del corpo E del Dipartimento di Ingegneria Industriale, via Venezia 
1, Padova, per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

La Commissione, visto che il numero dei candidati e inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alia discussione, convoca i candidati il giorno 22 aprile 2020 alle ore 12:00 presso 
la Sala Consigiio del corpo E del Dipartimento di Ingegneria Industriale sede di Via Venezia 
1, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare I'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati 
stranieri.
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II presente verbale sara consegnato ali’Ufficio Personate Docente, che provvedera a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso I’Albo ufficiale di Ateneo, nonche nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 13:45
II presente verbale e letto, approvato e sottoscritto seduta stante, 
Padova, 2 marzo 2020

Prof. Paolo Di Marco, ordinario presso I’Ursiversitd degli Studi di Pisa

(FIRMA)_______________________________________________________

Prof. Gian Luca Morini, ordinario presso I’Universita degli Studi di Bologna

(FIRMA) _________ _______ ________________________ ___________

Prof. Luisa Roi "  " ....... sita degli Studi di Padova

LA COMMISSIONE

(FIRMA).
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 3 per I’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/C2 -  
FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/10 
-  FISICA TECNICA INDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24/09/2019

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE Df CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Paolo Di Marco, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, con le seguenti modalita: telefono, 
posta elettronica (p.dimarco@ing.unipi.it, gianluca.morini3@unibo.it, luisa.rossetto@unipd.it), 
teleconferenza Skype, alia stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Luisa Rossetto, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pisa, 2 marzo 2020
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firma
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UNIVERSITY DEGLI STUD! Dl PADOVA

Procedure selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 3 per I'assunzione di n.1 posio di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento di Ingegneria industrial© per il settore concorsuaSe 09/C2 -  
FISICA TECNSCA E INGEGNERIA NUCLEARE (profile: settore scientiflco disciplinare ING-IND/10 
-  FISICA TECNICAINDUSTRIALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 letters B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24/09/2019

II sottoscritto Prof. Gian Luca Morini, components della Commission© giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via teiematica, con le seguenti modalita; 
posta elettronica (gianluca.morini3@unibo.it) 
teleconferenza Skype assistita con teiefono cellulare

alia stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Luisa Rossetto, Presidente della Commissions giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Data: 2 marzo 2020

Aliegato B) at Verbale n. 2

DICHIARAZIQNE DI CONFORMITA*

dichiara
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