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Procedura selettiva 2019RUB10 - A llegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Scienze Chim iche per il settore concorsuale 
03/B1 -  Fondam enti delle scienze chim iche e sistem i inorganici (profilo: settore scientifico 
d isciplinare CHIM /03 -  Chim ica Generale e Inorganica) ai sensi deN’art. 24 com ma 3 lettera 
B della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1887 del 28 
m aggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 de ll’11 g iugno 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato D al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

CASALI NI Stefano 
CO LELLA Silvia 
ENRICHI Francesco 
M UNIZ-M IRAND A Francesco 
SALASSA G iovanni 
TADDEI Marco

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 05/11/2019 alle ore 9.00 
presso l’aula Miolati del Dipartimento di Scienze Chimiche via Marzolo n. 1, Padova per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Padova, 7 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Mario CHIESA, professore ordinario de ll’Università degli Studi di TORINO 
Prof. Elisa M ORETTI, professore associato de ll’Università “C a ’ Foscari” VENEZIA 
Prof. Mauro SAMBI, professore ordinario de ll’Università degli Studi di PADOVA
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Procedura selettiva 2019RUB10 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 
03/B1 -  Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico 
disciplinare CHIM/03 -  Chimica Generale e Inorganica) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera 
B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1887 del 28 
maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 dell’11 giugno 2019, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Mario CHIESA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB10 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/B1 -  Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: 
settore scientifico disciplinare CH IM /03-Chim ica Generale e Inorganica) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1887 del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 dell’11 
giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità Skype e posta 
elettronica (mario.chiesa@unito.it, elisam@unive.it, mauro.sambi@unipd.it) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro SAMBI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

TORINO, 7 Ottobre 2019.
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a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore 
concorsuale 03/B1 -  Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: 
settore scientifico disciplinare CHIM/03 -  Chimica Generale e Inorganica) ai sensi de ll'a lt 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1887 del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 dell’11 
giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Elisa Moretti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB10 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il 
settore concorsuale 03/B1 -  Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 -  Chimica Generale e Inorganica) ai 
sensi dell’alt. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1887 del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 
dell’11 giugno 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con modalità Skype e posta 
elettronica (mario.chiesa@unito.it, elisam@unive.it, mauro.sambi@unipd.it) alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro 
SAMBI, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Mestre Venezia, 13 settembre 2019.
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