
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica 
(dBC) per il settore concorsuale 08/E2- Restauro e storia dell'architettura (profilo: settore 
scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1156 del2 aprile 2015. 

allegato B) al verbale n. 2 del 

Candidato Maria Rosa Valluzzi 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA E DI RICERCA 

Dalle numerose pubblicazioni di carattere scientifico, dal curriculum 
presentato e dall'attività didattica e di ricerca svolta dalla candidata, emerge 
il profilo di uno studioso e di un docente che dimostra di aver raggiunto la 
piena maturità a ricoprire il posto di professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare di appartenenza (icar 19- Restauro) 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato Maria Rosa Va/luzzi è stato individuato a 
unanimità idoneo della presente procedura valutativa. 

Data 15 luglio 2015. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gian Paolo Treccani, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Brescia ~~ 

Prof.ssa Elisabetta Pallottino, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Roma Tre, 

Prof.ssa Daniela Esposito professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Roma Sapienza. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica (dBC) per il settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell'architettura 
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/19- Restauro) ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1156 del 2 aprile 
2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Daniela Esposito componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica 
(dBC) per il settore concorsuale 08/E2- Restauro e storia dell'architettura (profilo: settore 
scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1156 del2 aprile 2015. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via Skype, previa convocazione 
telefonica) alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gian Paolo Treccani, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 15 luglio 2015 

firma 
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• 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica (dBC) per il settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell'architettura 
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/19- Restauro) ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1156 del 2 aprile 
2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Elisabetta Pallottino componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica 
(dBC) per il settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell'architettura (profilo: settore 
scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1156 del2 aprile 2015. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via Skype, previa convocazione 
telefonica) alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gian Paolo Treccani, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 15 luglio 2015 

firma 
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