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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
Procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 1O per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02- Politica Economica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4052 del 22/11/2017 composta da:
Prof. Carlo Borzaga
Prof. Giorgio Brunello
Prof. Adriana Di Liberto
Prof. Patrizia Ordine
Prof. Loriana Pelizzon

professore
Trento
professore
Padova
professore
Cagliari
professore
Calabria
professore
Venezia

di prima fascia presso l'Università degli Studi di
di prima fascia presso l'Università degli Studi di
di prima fascia presso l'Università degli Studi di
di prima fascia presso l'Università degli Studi della
di prima fascia presso l'Università degli Studi di

s1 riunisce il giorno 11 gennaio alle ore 10:10 con modalità telematica, come previsto
dall'art. 8, comma 1O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: posta
elettronica, collegamento Skype (carlo.borzaga@unitn.it; giorgio.brunello@unipd.it;
diliberto@unica.it; p.ordine@unical.it; loriana.pelizzon@unive.it)
La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
· concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei
seguenti candidati:
1. Russo Alberto
2. Roson Roberto
3. Marchesi Silvia
4. Bacchiega Emanuele
5. Mendola Mariapia
6. Morrison Andrea
7. Van in Paolo
8. Rocco Lorenzo
9. Fontini Fulvio
1O. Piga Claudio Antonio Giuseppe
11. Bilancini Ennio
12. Barigozzi Francesca
13. Mantovani Andrea

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valbonesi Paola
Lippi Bruni Matteo
Grazzi Marco
Battiston Stefano
Minniti Antonio
Passarelli Francesco

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 Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.
La commissione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1. Russo Alberto
2. Roson Roberto
3. March~si Silvia
4. Bacchiega Emanuele
5. Mendala Mariapia
6. Morrison Andrea
7. Vanin Paolo
8. Rocco Lorenzo
9. Fantini Fulvio
1O. Piga Claudio Antonio Giuseppe11. Bilancini Ennio
12. Barigozzi Francesca
13. Mantovani Andrea
14. Valbonesi Paola
15. Lippi Bruni Matteo
16. Grazzi Marco
17. Battiston Stefano
18.1\11innit.i Antonio
19. Passarelli Francesco
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 12 febbraio alle
ore 9 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Padova, per
la_ valuta;zione qelle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei
candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno 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 d-i questa
commissione.
La seduta termina alle ore 11 :00
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Luogo Padova data 11.1.2018

LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Borzaga
Prof. Giorgio Brunello
Prof. Adi"iana Di Liberto
Prof. Patrizia Ordine
Prof. Loriana Pelizzon
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0183-Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - ~Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS·P/02- Politica Economica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui awiso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
~llegato

B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'·
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

&e

Il sottoscritto Prof.
.
o fl..H' o i;;. 12..ù "1 -.=< \, t.o
membro
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 10 per la
chiamata Qi n. 1 posto di Profess9re di prima· fasciia pressò il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali - per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo:
settore scientifico disciplinare. SECS-P/02- Politica Economica) ai sensi dell'art 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 1885/2017
del 1° giugno.2017, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20
givgno 2017, IV .serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono, skype, e-mail) alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto· nel medesimo a firma del Prof. Carlo
Sorzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 11.1.2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

.

. Procedura selettiva 2017P0183-Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
, ;prima· fascia ·presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
·: '.èoncorsùale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02: Politica Economie~) ai sensi dell'art 18, comma 1; legge 30 dicembre 2010, 11«240, bandita
· ·.conDecretoRettorale n. 188512017 del 1° giugno2017, il cui awisoè statopubblicato·nella
· :GazzeftatJfficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie spedale-Conèorsì ed Esami. ·
.~-:.'

allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ·
~

{da utilizzare incaso di.riuniòne telematicà)

:...

';)jsottoscritto Prof.. · ~ ~ RLA 1\ì A
i> i c.,l &~ 8'1o
membro
'"della Commi5sione giudicatrice della Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 10 per la
·. 'chiamata çli n. 1 posto di Professore. di prima fascia presso il' Dipartimento di Scienze
-: EconQmiche e Aziendali - per il settore com:::orsual~ 13/f\2.,.. Po!itica Economica (profilo:
>settore scientifico disciplinare SECS-P/02-Politica Et?Qnomica) ai sensi dell'art. 18, comma
Ci: Legge 30 dicembre 2010, n: 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1"
··"giugno 2017, il cui awiso è stàto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno
· ·2017, tV~erie speciale - Concorsi ed Esamt
dichiara

. -: .. ,.·-:_.;•,
·,, ...: •'

cbn -la :Prcesente di aver partecipato, per via. telematica (telefono, skype, e-mail) alla stesura

··-:defverbale.n. 2 e'di concordare CQn quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo
. 'Borzaga; Presidente della Commissione giudicatrice, che ~arà presentato agli Uffici
; déil'Ateneo di Padova per i. provvedimenti di competenza.

11.1.2018

firma
·...
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
- Procedura -selettiva 2017P0183- Alleg_ato 1O per la chiamata di n. 1 posto/i di
--Professore di prirna fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali . ::per. il sèttore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
.:~;,'tjisciplinare SECS-P/02- Politica Economica)- ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
... dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017,
} il qui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
. speciale - Concorsi ed Esami.
:
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all~gafo

al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
';'

(da utilizzare in caso di riunionetelerriatica)

Il sottoscritto Prof. Patrizia Ordine, componente della Commissione giudicatrice della
. : Procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 1O per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore
::·\,9i prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il ·settore
;;~·concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS.::P702- Politica Economica)- ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n.
- - :.-240, bandita cori Decreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui awiso è stato
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi
'. ·-~d:Esami.
dichiara
.:cpn·la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail) alla stesura del verbale n. 2
_e-:Cli concordare con quanto scritto nel medesirno a firma del Prof. çarlo Borzaga,
· PrE3$idente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
"/g'~dova per i prowedimenti di competenza.
Data, 11 Gennaio 2018
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firma
1"· ...
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

· Il sottoscritto Prof. Loriana Pelizzon membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02••Politica Economica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
·. con Dècreto Rettorale n. 1885/2017 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
·~
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dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono, skype, e-mail) alla stesura
. del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Carlo
. Borzaga, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
· . Data 11.1.2018

firma
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