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Procedura selettiva 201.9RUAQ4 ·:- allegato 2 per l'assuazione dì 1 ricercatore a tempo
determiaato, .còn te9ime di ifnpegno a tempt:> pieno.• pre$$o il Dipartimento. dì Tecnicà e
Gesti(;}nedel Sistemi lhc::IL1striali-4)Tè petil settore concorsuale09/G1 -AUTOMAllCA
(profilo: settore scientifico disciplinare ING,.fNF/04 ..=AUTOMATICA} ai sensi detrart. 24
commc;J 3 lettera· a} qella Legge 30 dicembre 201 o, n. 240, .bart<::fita con OeoretoRettorate
1•ì
n. 168~ del 16 maggio 2019, conavviso pubblièatonellaG.H. n~ 43del 31 ·maggio.2019,
; IV serie :speciale Lconcorsi e(,f Esa,mt
·'
'·
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VERBALE ·N. 2

Il giproo 4 S$tt~mt:>.t~ 2019 allè, ore ·15, Ja Comtnissfone giUdical~lce d~Uaprac$dura selettiva

.Pi cui $òpta comp®ta dar

Prof; OBOE Roberto, professare Associato dell'Università degll Studi di Padova
Prot PRAITICHIZZO Domenico •. professore Otdi~tio clelrUniversi\àdegli Studi di SJena
Pr(>f. SAVARtsSJ Sergio Ma~o. professore· Ordinario ,d~I P~Uteqntco gf Milano
si riunisce· in forma· telematica con Je seguenti modalità: videoconferenza (skype) e posta
elettroaica: Oboe Roberto{roberto.oboe@umipd.it), :PratUchizzo Domenico
(prattichizzo@ing.unlsi:.it), Savaresl $~rgip Matteo ($Élvatea,i@elet,polimiJt) .

.La commissione entra per la prima volta all'interno dellaJ>fattaforma informatica 'Pica; nella
se.zione .riservata alla commissione e Visualiiza i nominativi dei candidati che hanno
presentato le domande per la. procedura concorsuale.
La CommiSsione prende atto che sono p.ervenute le domande da parte dei segµi;lnti
··, caadidati:
·
•

BRUSCHETTA Mattia

• GA'Z. Claudio Roberto

• MICHIELETTO Gil;llia
• PETERLEFabio
• SIMMINI t=rancèsco
• TOGNON Marco

Ciascun :cornmiss;:u·to dichiara che non sus:sistono 'situazioni di incompatibilitàr ai sen~i degli

artt 5'1 e 52 c«p.c. e dell'art.. 51 comma 2, del D.Lgs. 1172/1948. con l caadidatt e gli altri
membri della Commissione. Ciaseun commissario dichiara inoltre che non sussistone
situazioni di t;x>nTlitto di intere$si. (OichJarazioni alle,gate al presente verbale),
··

Presa vit'.>ione,deUe domande presentate dai candipatt~ la commissione procede alla verifica
delle ste.sse dichiarandone rammissibilità, .fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 2
del bandd oonCC>rsuale.
La Commissione. visto che li numero dei candidati è pari a sei e pertanto sono tutti ammessi

afla discussione, qonvoca i candldati il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 1:3, presso la sala
riunioni della . Direzione: Dipartimentale, déf Dipartimento di Tecnìca e Gestione dei Sistemi

}'.

lndus.triali sede di Stradella San Nicola, 3 a Vicenza" per la dlsQussione del titoli e delle
pubblicazioni e per là tontestuale prova otale volta ad accertare l'adèguata conoscenza
della. Jiogua Jngles~.
·

la Commissione; vista. l'autorizzaflione concessa dal, Magnifico Rettore dell'Università di
Padova ff 419/2019, prot. 384704, decide pertanto di'riconvocarsi il giorno 30 Settembre
alle ore 11 per~ia telematiea ·(Skyp~}. per la valutaziért~, preliminare compà'fativa dei
candidati.
·
Il presente vetbéile e U verbale n. 1 $aranno cnnsegnaU immediatamente all'Uffib,io
Persòtiale Docente, che provvederà a pobblk:ìzzarli mediante affissione presso l~Albo
Offiéiate di Atè.tleo~ nonché nel $ittl dèJ Dip~ttimento interess::itP e net slto cli. Ateneo, per
almeno 1 giorni prima ,della prosecuzione def lavori di questa commissione.
·

La .seduta termina alle ore 1S.50
n presente verbale è J~tlò, approvato e $otloscrifto seduta. $fante.

Vicenza., 4 Settembre 2019
LA COMMISS.IONE

Prof. SAVARE:SI S.ergie> Matteo, professQre Ordinario delPoJitec:nloo di Milano

