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UNIVERSITA'_DEGLI $TUOI DI PADOVA
Procedura sel~ttiva. 2019RUB10 - Allegato n. 2 per l'a.s~unzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _sçrenz$ Chimiche--DiSCper
il settore concorsµale 03/A2 - MOOE;LLI E METODOLOGIE .PER LE .SCIENZE
CHIMICHE {p_fofiro: s~ttore -S,Ci~mtifi90 ·discjp_liqare CHJf\11/02 _,. , QHIM_ICA FISICA) _·11
BAN QO aJ sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B dell?t Legge ~3.0 dicembr~ 201 O,, p.· ?4~:L
Bandita con Decreto Rettorale li. _1887....; def 28 maggio 2019, còn avviso_ pubblicato·
nella .G.U. n. ..:.46_del 11 giùgno 2019, 1v·serie speciale ---Concorsi ~d Es~rni
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Il giomò 03/10/2019 alle ore 12.1 &la Commissione giudicatrice-della procedura selettiva di
cui sopra composta dà:
·
·
ProLMarco Garavelli, ptofe$sore di prima fascia dell'Uf)iversità c1egli Stu<:ii di Bolo:gna
Prof.ssa Ftebecca Pogrìi, professqre.dtseconda fascia dell'Università dFSiènà .
Prof. Stefano Corni, professore di prima fascia deJl'Unive.rsità dègliStudl dLPadova

si riunisce in forma. telematica, con lé seguenti modalità: _posta ,elettronica e
Videoconferenza
(e,.mail: - .marco~garavelli@1..inibpJt; · rebecca.pogni@anisi.it;
stefano.corni@unipd.it)
La commissione ~ntra- per la prima voltél all'interno della Piatt(!forma informatica 'Pica'
nella Sezione riservata alla Gorruilissicine e visualiiza i nomìhativi .dei candidati eh.e nan:r:io
presentato Je domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende attQ çhe sono Pe(\fé,Qute le domande da parte dei segu43nti
candidati:
BORTOLUS MARCO
GONTRANI LO.RENZO
LAMBERTl FRANCE$CO
RAMPINO SERG{ò Ciasc~m commissario diçhiara che non: sussistono situazioni di incompatibilità, aJ sensi
degli artL5i e 52 c.p.c, e dell'art. 5;. corrirna, 2~ deLD,Lgs. 1172/1948, con lcandiòati e gli
altri membri della Commissione; Ciascun commissario· dichiara inoltre che non sussistono
situazioni dì conflitto di interessi. (Dichiarazioni: allegate al prés~nteverhalej
---

La Cçmmissione, visto che it .numero del candidati è. inferiore a sei e pertanto sono tutti
ammessi alla discussione, convqè'il:. i candida.ti il giomo 0411.1 ~2019' ·alle ore_ i4.00 presso
l'aula 1:,2 del. Dipartimento di Scienze Ohi.miche sedé di Via Marzolo, 1, peila discussione
d,ei titoli e delle pubblica_zioni e per la. contestya,I~ prov;il orale volta ad·a:cçertare l'adEiguata
conoséenza della lingua inglese.
---
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L.a Cbll)fl}issiof)e, ·deçide pertanto di riçonyaçarsi . .U giorno 04/1'1/2019 .alle ore 12~30 ·
presso il Dipartimento di'Stienze Cnimichèperla valutazjone preJiminare comppr(ltiya dei
candidati,

'ìl presente verbale e Ji verbafa ·m 1 .sa.ranno <consegnati· immediatament~ all.'Ufficio
P~rsòn~le .Doçgnte, che proV\iederà a pubbliCizza.rlf mediante ,affissione ·pressò l'Albo
uffiCiale dr Ateneo,· hof"!cfté, n(:;!f'.sito ·d:~.r IDipgrtimentq ·interessato e nel sito df Ateneo, per
almeno .7 giomtprima. della prosecuzione déì lavori di qUésta commissionè •.
La seduta termina alle ore· 13.30
11 presente verbale è lettQ, approvatoesQttoscrifto seduta stante.
Padova, -.03110/2019.._

LA CON1MIS$10NE
Prof..

Marco GaravelJi presso l'Uniyersitàdegli Studi di Bologna

Protssa Rebecca: Pognl presso l'Università dì Siena

Prof.- ·stef,a,no Qpmi presso l'Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 pèr l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, pressa· il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per il
settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
(profilo: settore scientifico disciplinare· CHIM/02 - CHIMICA FISICA) Il BANDO ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. _ 1887__:del 28 maggio 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. _ 46_del 11
giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Alleg_ato 8) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa REBECCA POGNI corriponente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a.tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per
·il settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE
CHIMICHE (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) Il
BANDO ai sensi dell'art. 24 comma 3 lette.ra B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. _ 1887_ dèl 28 maggio 2019, con awiso pubblicato
nella G.U. n. _ 46_del 11 giugno 2019, IV serie speci~le - Concorsi ed.Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica e
videoconferenza) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. STEFANO CORNI, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data__03/10/2019_·__

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB10 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per il
settore concorsuale 03/A2 :. MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) Il BANDO ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. _ 1887_ del 28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. _ 46_del 11
giugno 2019, IV serie speciale.;_ Concorsi ed Esami
Allegato 8) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. MARCO GARAVELLI componente· della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2019RUB1 O - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di _Scienze Chimiche -DiSC per
il settore concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE
CHIMICHE (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera B della l..,egge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. _ 1887_ del ·28 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n.
_46_del 11 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con

la

presente di ·aver partecipato, .per via telematica (posta elettronica·· e
vid~oconferenza) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. STEFANO CORNI, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data__03/10/20.19_ _

firma
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