
U N IVER SITY  DEGLI STUDI D l PADOVA

Procedure seletfiva 2019RUA09 - ailegato 2, per Passunzione di 1 post© di ricercalore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento Terrilorio e Sistemi Agro-Forestaii - TESAF per il setters 
concorsuale 07/01 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEi BiOSISTEMI (profile: settore 
scientific© disciplinare AGR/08 - IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZiONI IDRAULICO- 
FORESTAU) ai sens! delPart, 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dlcembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3522 d e lft 1 ottobre 2019,

La Commission© giudicatrice della procedura seleltiva di cui sopra composts da:

Prof, Marco Borga, professore ordinario deil'Universita degli Stud! di Padova
Prof, Nunzio Romano, professore ordinario della University degli Studi di Napoli Federico IS
Prof, Daniele Penna, professore associate dell’Universita degli Studi di Firenze

si riunisce it giorno 04.03,2020 a le  ore 17:00 in forma telematica, con uso della piattaforma Skype 
ed impiego dei seguenti indirizzi e-mail istituzionali:

Prof. Marco Borga marco.boroa@uniod.tt
Prof, Nunzio Romano M m fflm ano@ M niaa.it 
Prof. Daniel# Penna daniete.penna@uiiH1.it

La commissione entra per ia prima volta alPintemo della Piattaforma snforrnatica ‘Pica’ nella seztone 
riservata alia Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le demand© 
per fa procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati;

Giovanna De Fillppis 
Mattia Zaramella

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibility, at sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell'art, 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gii altri membri della 
Commissione, Ciascun comrrsissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di corsflitfo di 
interessi. (Dichiarazioni allegate at presente verbafe).
La Commissione, visto che il numero dei candidati e inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi 
a la  discussions, convoca i candidati il giorno 24,04.2020 alie ore 9:00 presso I’Aula Consigners del 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF sede di Via dell'Universita , 18, Legnaro 
(PD), per la discussions dei tito li e delie pubblicazioni e per la contestuale prova orate volta ad 
aceertare I'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 1? aprie a lls ore 16:00 in forma telematica, 
con uso della piattaforma “Skype" per la valutazione preitmlnare comparativa dei candidati,
II present© verbal© sard consegnato all'U fflcto Personate Docente, che provvedera a pubbficizzarlo 
mediant© affissione presso I’Albo ufliciale di Ateneo, nonche nel site del Dipartimento interessafo e 
nel sito di Ateneo.
La seduta termina alle ore 17:30.
II presente verbafe e letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 4 marzo 2020.

VER BALE  N. 2

LA COMMISSIONE

Prof, M arco Borga presso PUniversita degli Stud! d i Padova
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA09 - allegato 2, per I’assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestall - TESAF per il settore 
concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/08 - IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO- 
FORESTALI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3522 dell’11 ottobre 2019,

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Daniele Penna componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma “Skype” alia stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Borga, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 4 marzo 2020

firma
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Procedura selettiva 2019RUA09 - allegato 2, per I’assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinate, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestall - TESAF per il settore 
concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI (profilo: settore 
scientifico disciplinare AGR/08 - IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO- 
FORESTALI) ai sensi dell’ail. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3522 dell’11 ottobre 2019, •

II sottoscritto Prof. Nunzio ROMANO, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma “Skype” alia stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Borga, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Portici, 4 marzo 2020.

Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

dichiara

<Prof. Ing. ‘Nunzio Romano
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