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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA05 - allegato 3 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Beni 
Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica - DBC, per il settore 
concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA MUSICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1802 del 22 maggio 2019, con 
awiso pubblicato nella G.U. n. 45 del 7 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 19 novembre alle ore 14:30 I~ Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra composta da: 

Prof. Marco Gozzi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Trento 
Prof.ssa Daniela Castaldo, professoressa associata dell'Università del Salento 
Prof.ssa Paola Dessì, professoressa associata dell'Università degli Studi di Padova 

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità skype, telefono e posta elettronica 
con indirizzo istituzionale (marco.gozzi@unitn.it; daniela.castaldo@unisalento.it; 
paola.dessi@unipd.it) 

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissi.one 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: 

Tessari Silvia 
Vittorelli Paolo 

Ciascun commissario dichiara che 1;10n 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, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 19 dicembre alle ore 14.00 presso 
la Sala Sartori, del Dipartimento dei Beni culturali sede di Piazza Capitaniate 7, per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione decide pertanto di riconvocarsi il giorno 19 dicembre alle ore 9.30 presso 
il Dipartimento dei Beni culturali per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
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Il presente verbale e il verbale n., 1 saran'no consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà: a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartitnento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno-7 giorni prima della prosecuzione dei laVori di questa commissione. 
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La seduta termina alle ore 14.40 : I 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 19 novembre 2019 . 11 · 
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Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUA05 - allegato 3 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Beni Culturali: 
Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica - DBC, per il settore concorsuale 
10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI (profilo: 
settore scientifico disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1802 del 22 maggio 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 45 del 
7 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Daniela Castaldo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUA05 - allegato 3 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Beni 
Culturali:, Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica - DBC, per il settore 
concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI (profilo: sèttore scientifico disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA MUSICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1802 del 22 maggio 2019, con 
awiso pubblicato nella G.U. n. 45 del 7 giugno 2019, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite skype, telefono e posta 
elettronica con indirizzo istituzionale (marco.gozzi@unitn.it; 
daniela.castaldo@unisalento.it; paola.dessi@unipd.it), alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. MARCO GOZZI, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza. 

Data 19/11/2019 


