UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei
Sistemi Industriali - DTG per il settore concorsuale 09/E1 - ELETTROTECNICA (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-IND/31 – ELETTROTECNICA) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 1677 del 16 maggio 2020
VERBALE N. 2
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.
2723 del 5 agosto 2020 e n. 2910 del 7 settembre 2020 composta da:
Prof. Salvatore Celozzi, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Prof. Francesco Trevisan, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Udine
Prof. Giuseppe Chitarin, professore di II fascia dell’Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno 6/11/2020 alle ore 10:30 in forma telematica mediante conference call
Zoom
(indirizzi
email
dei
commissari:
salvatore.celozzi@uniroma1.it,
francesco.trevisan@uniud.it , giuseppe.chitarin@unipd.it )
La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno
presentato le domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti
candidati:
SARTORI Emanuele
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. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)
La Commissione prende atto che l'Ufficio Personale Docente dell'Università degli Studi di
Padova ha comunicato (mediante email datata 5/11/2020) che tutti i candidati hanno
rinunciato al preavviso di almeno 20 giorni per la convocazione della prova orale,
chiedendo al contempo un preavviso minimo di tre giorni.
La Commissione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 20/11/2020 alle ore 10:30 per via
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 20/11/2020 alle ore 17:00 per la
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
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In relazione alla situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal
DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, i candidati si
intendono convocati per via telematica.
La commissione definisce le modalità telematiche da adottare: videoconferenza Zoom con
indirizzo:
https://unipd.zoom.us/j/85102652092?pwd=aGwySkRRTXU4ekJIbVowUVdWRGVyZz09
Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a
pubblicizzarlo mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.
La seduta termina alle ore 11:15
Il presente verbale è letto, approvato e firmato digitalmente seduta stante.
Padova, 6/11/2020
LA COMMISSIONE

Prof. Salvatore Celozzi, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Documento
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.)
Prof. Francesco Trevisan, presso l’Università degli Studi di Udine (Documento firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.)
Prof. Giuseppe Chitarin, presso l’Università degli Studi di Padova (Documento firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.)
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