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Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto. di
ricercatore a tempo .determinato presso. il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 - -Economia
aziendale (profilo: settore scientifico _disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con awiso pubblicato nella G:U. n. 46
del 20 giugno 2017, l_V serie ~"peciale - Concorsi ed Esami
VERBALEN. 2
Il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 14.45 la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di c_ui sopra composta da:
Prof. Marco Maria Mattei, professore Associato dell'Università degli Studi di Bologna
Prof. Antonio Parbonetti, professore Ordinario dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Claudio Teodor~, professore Ordinario dell'Università.degli-Studi di Brescia
si riunisce il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 14.45 in forma telematica, con le seguenti
modalità: Posta elettronica utilizzando i seguenti'indirizzi istituzionali dei' commissari:
marcomaria.mattei@unibo.it;
antonio. parbonetti@unipd.it;
claudio.teodori@unibs.it.
La commissione entra per la prima volta· all'interno della Piattaforma informatica 'Pica'
nell? sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la
procedura concorsuale.
La. Commissione pn~nde atto che sono pervenute le domande -da parte dei seguenti
candidati:
Favot Marinella
Redigolb Giulia
Yu Xiaodan
Teti Emanuele
Presa visione delle domande presentate dai candidati, la comm1ss1one procede alla
verifica delle .stesse dichiarandone l'ammissiqilità, fermo restando quanto disposto
nell'àllegato n. 19 del bando concorsuale.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, 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 Commissionè. Ciascun commissario dichiara inoltre che nòn sussistono
situazioni di conflitto di interessi.
La "Commi~sione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 8 gennaio 2018 alle ore 15.00.
presso /a Sala Riunioni, del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco
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Fanno" sede di Via del Santo 33 - Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni
e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della· lingua
inglese.
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 8 gennaio 2018 alle ore 9.30
presso la Sala Riunioni, del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco
Fanno" sede di Via del Santo 33 - Padova per la valutazione preliminare comparativa dei
. candidati.
·
Il presente verbale e il verbale n. 1 s.aranno consegnati immediatamente .al Servizio
Concorsi e carriere personale docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione
presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di
Ateneo, per almeno 7 giorni prima della ·prosecuzione dei lavori di questa commissione.·
La seduta termina alle ore 15.15
Il presente verbale è letto, approvatò e sottoscritto seduta stante.
Luogo Padova data 7 dicembre 2017
LA COMMISSIONE
Prof.. Marco Maria Mattei presso l'Univ.ersità degli Studi di Bologna (FIRMA) .t1D
/A
Prof.. Antonio Parbòrietti .presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) (13] ~J.:> ~
Prof.. Claudic:> Teodori presso l'Università degli Studi di Brescia {FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA, per il. settore concorsuale 13/81 - Economia aziendale (profilo: settore
scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell'art. 24 "comma 3 ·
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del
31 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.
Allegato 8) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Marco Maria Mattei componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/81 - Economia aziendale (profilo: settore
scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell'art. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1847
del 31 maggio 2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo della posta
elettronica alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a ·
firma del Prof. Antonio Parbonetti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 07-12-2017

·.. .

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura ~elettiva 201?8.µ~Q4- Alle-gatò 19 pér l'assunzione djn. f post9 di ricercatore
·él tenipo determinato presso il Dipartimento cii Scienze Econor:rlich.e e Az:lenèj~li "MEirco
Fann~f' - OSEA, per il settore cpncP~ll~le ta1s1 - Econornia aziendale:. (profilo: settore
scienfiijcò qisqipliriare< SECS~P/07 - Economia aziendale) ai sensi dèll'art. 24 comma .~ ,
lettera a) della Legge 3(ldicembre·2oto, n. 240; bandita èprj O~creto Rettorale n. 1847 del
31 maggi() 2017, .con ~v\ii$Q p!Jb~licato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
·
·
··
speciale -:- Concorsi edEsarnL
Allegato B)al Vel'l>ale:n. 2

.òl

E DI CONFGRMl!'A';

Il ~ottoscritto Prpf. QlaLJ<:iiP Teociori componente della bommis.sione giùdicatrice della
procedura selettiva 2Ch7RùA04. - Allegato 1{;} per l'assunzie>l':le di" ri. 1 . pe)S.~9 di
ficeicator~ a tempo deterrninatp pre~so il pipe!rtirnento .di Scienze: Econoniìèt1e e
Azi~i1<::1ali "Marco Farina'' ,. DSEAÌ per il settar~ concorsuale 13/81 ........ Economiél
aziendale· fprqfilo: settore scientifico di~ciplinare SEC$'-P!Q7 -.eçqribmia aziendale) ai
sensi dell'art. 24 çollif1)~ 3 lettéra a) délla-. Legge 30 dicembre 20tQ, n. 24(), bandita con
-Déoreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con avviso pù~blicatp. n~ila. G;!J. il: 46
.del 20 giugno 2017, IV serie speçi~I~ ~ Conçorsi e.d Esami
dichiara
°i:''

con_ la presehte}di aver partecipato, per viei t~lemattca (posta elettronica), alla stesl1ra del
ve,(t>al~ rj. 2 e di concordare con quanto scritto nel njedeslrno a firma de.I Prnf. Antohip
Parbonetti, Presidente· della Commissione .,giucjicatripe, èl"le $~rà: pr~sentato agli Uffici
dell'Atene<>. di Pacjova per i ptovvet:timénti
di competenza .
-.
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>Bresèia,7 dicembre 2017
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