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Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. I posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LINI17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18,
comma I, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4
ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre
2017, IV serie speciale — Concorsi ed Esami.

VERBALE N. I

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 431 del 5 febbraio 2018 composta da:

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa

Prof. Luciano Formisano professore di prima fascia presso Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna
Prof. Carlo Pulsoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Perugia
Prof. ssa Gisèle Vanhese professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della

Calabria

si riunisce il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14 con modalità telematica, come previsto
dall’art. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con modalità skype, ciascun
commissario essendo collegato dalla propria sede istituzionale; indirizzi e-mail istituzionali:

annamaha.babbiunivr.it

corrado.boloqna(Esns ft

luciano.formisanounibo.it

carlo.pulsoniuniDQ.it

gisele.vanheseunical.it

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Luciano Formisano e
del Segretario nella persona del Prof. Carlo Pulsoni.

La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 9, comma I del Regolamento
d’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del Rettore, ovvero entro il 4 giugno 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle
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pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, per l’accertamento della
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua romena e
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri nonché la
valutazione dei titoli atestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione
scientifica dei candidati, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per La valutazione
dei candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, all’attività didattica e al
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto
dall’articolo 8, comma 4 del Regolamento d’Ateneo.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca (max punti
601100):

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei
seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione don il profilo di professore universitario di

prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente
correlate;

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della comunità scientifica.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: enucleabilità dell’apporto dei singoli
autori sulla scorta di quanto esplicitamente indicato nel contributo in esame.

La commissione non si avvarrà dei seguenti indicatori, riportati nel bando e riferiti alla data
di inizio della procedura, in quanto nell’àmbito del settore concorsuale 10/EI il loro uso a
livello internazionale non è consolidato:

1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valprizzare l’impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con Pesclusione di note interne o rapporti
dipartimentali, fino a un massimo di 12.

Per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei
seguenti criteri:
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a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionail, ovvero partecipazione agli stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max
punti 201100):

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri
sopra indicati, dando rilevanza all’esperienza maturata dai candidati nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare anche a livello internazionale.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 201100):

Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei
seguenti criteri: continuità, titolarità dei corsi, esperienza didattica maturata nel settore.

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e
all’attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri,

Attività di ricerca e pubblicazioni Max punti
601100 cosi ripartiti:

A. Attività di ricerca: A. fino a un massimo
di 6 punti così

ripartiti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di a) 3 punti
ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli
stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni b) 2 punti
nazionali e internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca. c) 1 punto

B. Pubblicazioni: B. fino a un massimo
di 54 punti cosi
ripartiti:

a) Monografie ed edizioni a) fino a un massimo di
10/1 00 per monografia

3



LJ2

La seduta è tolta alle ore 14.40.
—- “—:‘.———. - -.-_ ,t:. .S - - —__-—._.___.__-.— :__‘——‘--__——__:,__——--.— —

Bologna, 24 aprile 2018.

Prof. Luciano Formisano

Prof. Carlo Pulsoni

Prof. ssa Gisèle Vanhese

LA COMMISSIONE
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b) Traduzioni con Introduzione e commento scientifici b) fino a un massimo di
8/100 per traduzione

c)

fino a un massimo dio) Articoli in nvista
5/100 per articolo

d) Contributi in volume o in Atti di Convegno d) fino a un massimo di
3h00 per contributo

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, Max punti
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti 201100
di ricerca italiani e stranieri

Attività didaftìca: Max punti
2011 00

A. Attività didattica in insegnamenti del SSD L-LlN/4 A. 16/100
B. Attività didattica integrativa B. 4/100

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa
professore di prima fasa presso Alma Mater Studiowm -

Università di Bologna L._...YiC—s_—
professore di prima fascia presso l’università degli Studi di
Perugia
professore di prima fascia presso l’università degli Studi della
Calabria



UNWERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2017PO164 - Allegato 8 per la chiamata di n. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (D1SLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-UN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 deI 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La sottoscritta Prof.ssa Anna Maria Babbi componente della Commissione giudicaffice
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. i posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL) - per
il settore concorsuale 10/EI — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rellorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità skype alla stesura del
verbale n.d e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano
Formisano, Presidente defla Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

24 aprile 2018
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allegato A) al Verbale n. I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
. -

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei Filologie e.letterature mediolatina e romanze (profilo: settore scientifico
disciplinare L-LIN!17 - Lingua e letteraturà romena) ai sensi dell’art 18, Gomma i, Legge
30 dicembre 20W, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384. del 4 ottobre 2017. il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale im 81 del 24 ottobre 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Il sottoscritta Prof. Corrado Eugenio Bologna, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n i posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL) - per
il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art, 18, comma
i, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n, 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

• con la presente di aver partecipato, per via telematica / modalità skye alla stesura del
verbale n. i e di concordare còn quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano
Formisano. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presehtato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza -

Pisa, 24 aprile 2018

3
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allegato A) al Verbale n. I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 Allegato 8 perla chiamata di n. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10!E1 — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LINII7 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con Decreto Refforale n. 3384 deI 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottòbre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Carlo Pulsoni. componente della Commissione giudicatrice defla
Procedura selettiva 201 7P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale IOIE1 — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LINI17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
ir Legge 30dicembre2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dei 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

on la presente di aver partecipato, per via telematica / modalità skype alla stesura dei
ìerbaie n. I e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lucianp
:om]isano Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
iell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Zerugia 24 aprile 2018

CarLo Piylso2i7

I.
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allegato A) al Verbale n. I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (D1SLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi delrart. 18, comma
i, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffidale n. 81 deI 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami,

La sottoscritta Prof. Gisèle VANHESE componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/i7 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’ad. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica / modalità skype alla stesura del
verbale n. i e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano
FORMISANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 24/04/2018

firma g
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di ti. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10/EI — Filologie e letterature mediolàtina e romanze (profilo: settore scientifico
disciplinaeL-LlN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale
— Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

Il giorno 24aprile2018 alle ore 14.45 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva
di cui sopra composta da:

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa
professore di prima fascia presso Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Perugia
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della
Calabria

si riunisce in forma telematica in modalità skype, ciascun commissario essendo collegato
dalla propria sede istituzionale. Indirizzi e-mail istituzionali:

annamaria.babbiunivr.it

corrado.bolognasns.it

luciano.formisanoCunibo.it

carlo.pulsoniunipg.it

isele.vanhese(unical.it

La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata
alla Commissione e visualizza le domande presèntate per la procedura concorsuale. La
Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte del seguente candidato:

1. Dan Octavian CEPRAGA

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 il candidato e gli altri
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi. (Allegato B)

Dipwtimeto di Spjdi Unguislld e LeIferwi (DiSIL)
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Prof. Luciano Formisano

Prof. Carlo Pulsoni

Prof. ssa Gisèle Vanhese



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, ammesso alla procedura selettiva il candidato

1. Dan Octavian CEPRAGA

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di hconvocarsi il giorno 21 maggio 2018 alle ore
14.30 presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università degli Studi di Padova
Palazzo Maldura, Sala Branca, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell’attività didattica, nonché per la valutazione dei titoli affestanti attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e
stranieri.

Il presente verbale e il verbale n. i saranno consegnati immediatamente all’Ufficio
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, R!t
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle ore 15.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Bologna, 24 aprile 2018.

LA COMMISSIONE

Prof. ssa Anna Maria Babbi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Corrado Eugenio Bologna professore di prima fascia presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa

Prof. Luciano Formisano professore di prima f9cia presso Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna
Prof. Carlo Pulsoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Perugia
Prof. ssa Gisèle Vanhese professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della

Calabria



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 -Allegato 8 perla chiamata di n. i posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi ùnduistici e letterari (D1SLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare LLIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’ad. 18, comma
i, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

La sottoscritta Prof.ssa Anna Maria Babbi comonente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL) - per
il settore concorsuale 10/EI — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romana) ai sensi dell’ad. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con: Decreto Rettorale n. 3384 deI 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità skype alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano
Formisano, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

24aprile2018
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA -

Procedura séleftva 2017P0184 - Allegato 8 per la àhiamata di n. I pòsto di Professare di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifica disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sehsi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella GazzettaUfficiaIe n. 81 deI 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verble n. 2 -

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

Il

sottoscrilto Prof. Corrado EugenioBologna, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato per la chiamata di n. i posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSSL) - per
il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature hiediolallna e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Refforale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematicà in modalità skype alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto ne medesimo a firma del Prof. Luciano
Formisano, Presidente della Commissione giudicaffice che’sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pisa, 24aprile2018

:. - • • -,
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allegato G) al Verbale n 2

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Pi PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184- Allegato 8 per la chiamtadi n. I posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) - per il settore
concorsuale 1OIEI — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo settore
scientifico disciplinare L-LINII7 — Lingua e letteratura romena) ai sensi del l’siI 18, comma
1, Legge 30 dicembré 2010, n. 240, bandita con Décreto Rettorale n. 3384 del 4ottobre
2017, il cui SVVISO e stato pubbhcato nella Gazzetta Ufficiale n 81 del 24ottobre2017 IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale rt 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

(da utilizzare in caso di riunione te!ernatica)

Il sdffoscritto Prof. Carlo Pulsoni. componente della Commissione. giudicafrice dalla
Procedura selettiva 201 7P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. I postodi Professore di
prima fascia presso il Dipàrtinìento di Studi linguistici e létterari (DiSLL) - per il settore
concòrsuale IQIEI — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilof settore
scientifico disciplinare L-LINII7 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembrè 2010, n. 240, bandita con Décre(o Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cuiéwiso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffit7iale n. 81.del 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica .( modalità skype alla stesura del
verbale ri 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano
Formisano,. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Perugia 24 aprile 2018



• Allegatò C) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA -

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi IinuisUci e letterari (DISLL) - per il settore
concorsuale 10/Ei — Fflologie e letterature riediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decretò Rettorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 deI 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Concorsi ed Esami.

La sottoscritta Prof. Gisèle VANHESE componnte della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017P0184 - Allegato 8 per la chiàmata di n. i posto dì Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (D1SSL) - per il settore
concorsuale 10/EI — Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore
scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi delPart. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. bandita cori Decreto Reilorale n. 3384 del 4 ottobre
2017, il cui avviso è stato pubblicatò nella Gazzéffa Uffiòiale n. 81 deI 24 ottobre 2017, IV
serie speciale — Conc&si ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità skype al!a stesura del
verbale n. le di concordare con quanto scrittà nel medesimo a firma del Prof.Luciano
FORMISANO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di combetenza.

24aprile2018
.
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