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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - ICEA per il settore concorsuale 08/83 - Tecnica delle Costruzioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1847 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20/06/2017, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami - secondo bando 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2729 del 04/08/2017 composta da: 

. 
Prof. Carlo Pellegrino, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Liberato Ferrara professore di seconda fascia del Politecnico di Milano 
Prof. Daniele Ferretti, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Parma 

si riunisce il giorno 14 Settembre 2017 alle ore 16.15 in forma telematica, con le seguenti 
modalità via Skype ed e-mail (carlo.pellegrino@unipd.it; liberato.ferrara@polimi.it; 
daniele.ferretti@unipr.it). 

La commissione entra per la prima volta 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: 

Al Sai eh Raed 
Faleschini Flora 
Granata Michele Fabio 
Koleidou Dimitroula 
Monaco Alessia 

· Munari Marco 
Palermo Michele 
Pipinato Alessio 
Rinaldin Giovanni 
Zampieri Paolo 
Zanini Mariano Angelo 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la comm1ss1one procede alla 
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità sulla base di quanto dichiarato dai 
candidati, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 5 dei'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 Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. 
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La Commissione,. decide pertanto di riconvocarsi il giòrho 27 Settembre 2017 alle ore 
10.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università 
degli studi di Padova per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale .e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio 
Concorsi e ca~riere personale dòcente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione 
presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché riel 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 17.45. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, data 14 Settembre 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Pellegrino presso l'Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) ~v..J\.P 

Prof. Liberato Ferrara presso Il Politecnico di Milano 

(FIRMA) 

Prof. Daniele Ferretti presso l'Università degli Studi di Parma 

(FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva2017RUA04-Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto dì ricercatore 
a tempo determinato; pr~sso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale • 
ICEA per ì! settore concorsuale 08/83 - Tecnica delle Costruzioni (profilo: settore 
scientifico disciplinare ICAR/09- Tecnica delle Costruzioni) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 
del 31105/2017, con ayvisò pubblicato nella G.U. n. 46 del 20/06/2017, IV serie speciale -
Concorsi ed esami - secondo bando 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONfORMlTA• 

Il sottoscritto Prof. Liberato Ferrara còmponente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017R.UA04 ~ Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto dì 
ricercatore a tempo det13rmrnato, presso .!I Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - ICEA per if~~ttore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni) ai sensi dell'art 24 
comma 3 l_ettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1847 del 31/PS/2017, con awiso pubblicato nella G.u: n. 46 dei 20/06/2017, 
IV serje speciale ,... Conct)fSì ed Esami - secondo bando 

dichiara 

con fa presente di aver partecipato, per via telematica Skype ed e.,maìl. a!!a stesura del 
verbale n. 2 e di c~nc<:>rdare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo 
Pellegrino, Presidente del.la Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell1Ateneo dì Padpva per i provvedimenti di competenza. 

Data 14 Settembre 2017 
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,LJNIVERSITA' DEGU STUDI DI PADOVA 

Proceduraselettiva,~a~7RUA04°- Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, pr~sso il DipartJmento dì Ingegneria Civile, Edile e Ambientale -
JCEA per Il J~~ttore cpncorsuale 08163 - Tecnica delle Costruzioni (profilo: settore 
scientifico disCiplioare ICAR/09 -Tecnica delle Costruzioni) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a}delfalegg~ ao dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n; 1847 
del 31/05/2017, ,con avvi~p pubblicato nella G.u: n. 46 dèl 20/06/2017, IV serie speciale -
.Concorst~d Esarnì-sécondo bando 

Allegato B) al Verbal~ n~ 2 

DICHIARAZIONE Dì CONFORMITA0 

il sottoscritto Pr9f. (J,çttjiefe Ferretti componente della Commissione giudicatrice della: 
Procedura selettiva, 2011RUA04 • Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a t~rnpò· ·~'~t~r;r:ninato, ,presso il Dipartìmento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - lOEA perl settore concorsuale 08/83 - Tecnica. delle Costruzioni (profilo: 
settore scientifico dis~lpliriare ICARJ09 - Tecnica delle Costruzioni) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1847 del 31/05/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20/06/2017, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami - secondo bando · 

dichiara 

con la preserite.,di ,aVtlr partecipato, per via telematica Skype ed e.mail, alla stesura del 
verbale n. 2' :e di con~ordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo 
Pellegrino, Pre$idente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici 
deWAteneo di Paqova per fprowedimenti di competenza. 

Data 14 Settamb,re ~01:7 
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