
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 por;to di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA per ilsettore concorsuale 1 1lC2- LOGICA, STORIA E FtLOSOFIA DELLA SCIENZA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Rettorale n.4380 del
19.12.2019.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1414 de|20.04.2020 composta da:

Prof. Antonio Da Re professore di prima fascia presso I'Università dr=gli Studi di Padova
Prof. Giovanni Boniolo professore di prima fascia presso l'Università dregli Studi di Ferrara
Prof. Marcello D'Agostino professore di prima fascia presso I'Università dregli Studi di Milano

si riunisce il giorno 25 maggio alle ore 1'1,30 in forma telematica con
utilizzo della piattaforma ZOOM e della posta elettronica. Gli indirizzi
commissari sono i seguenti:

Prof. Antonio Da Re antonio.dare@unlpd.it

Prof. Giovanni Boniolo qiovanni. boniolq@ u nife. it

P rof. Marcel lo D'Agostino mtucel lo -d agosti no@ un im i. it

le seguenti modalità:
ernail istituzionali dei

La Commissione entra 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 pervernute le domande
da parte dei seguenti candidati ammessi:

1. Afriat Alexander
2. Carrara Massimiliano
3. Caterina Glanluca
4. Cevolani Gustavo
5. Sozzo Sandro

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
adt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art.5, comma2,del D.Lgs. 117211948, con icandidati e gli altri
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi, (Dichiarazioni allegate al presente verbalre)

ll presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a
pubblicarlo all'Albo ufficiale diAteneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trasc,orsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno 3 giugno



2020 alle ore 9,00 in modalità telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche
della didattica e del curriculum dei candidati.

La seduta termina alle ore 12.00
ll presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 25.05.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Da Re professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova
(FIRMA) /i I /c:

Uv.t^tt\A^"lo 
q^sJ \

Prof. Giovanni Boniolo professore di prima fascia presso I'Università dr=gli Studi di Ferrara
(FTRMA)

Prof. Marcello D'Agostino professore di prima fascia presso I'Università dr:gli Studi di Milano
(FTRMA)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 201gPO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
Plma fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA per il settore concorsuale 1 1lC2- LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, legge 24012010, bandita con Decreto Re{torale n.4380 del
19.12.2019.

allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ll sottoscritto Pnof. Giovanni Boniolo, membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso I'utilizzo della piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Da Re, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Ferrara, 25.05.2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e lrsicologia Applicata
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allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ll sottoscritto Prof. Marcello D'Agostino membro della Commissione giudicatrice della
proced u ra sopra ind icata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma
ZOOM e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Da Re, Segretario della Commissione
giudicatrice, cfìe sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Milano, 25.05.i)-020

firma


