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Allegato E) al Verbale n. 3 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

1. BORELLO Benedetta 
2. BUONO Alessandro 
3. CANDIANI Guido 
4. CARNEVALE Diego 
5. CA V ARZERE Marco 
6. V AGHI Massimiliano 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 29 NOVEMBRE 
2017 alle ore 9.00 presso l'aula ST0-:2 (piano terra) del Dipartimento di Scienze 
storiche, geografiche e dell'antichità (DiSSGeA), Palazzo Luzzatto-Dina, via del 
Vescovado n. 30, Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta, ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 

Padova, 6 novembre 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Valter Panciera , 
professore di prima fas ia dell'Università degli Studi di Padova, 

.~\ ~ 
Prof. Luca Lo Basso, 
professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Genova 

Prof. Géraud Poumarède, 
Università di Bordeaux - Montaigne (Bordeaux - Francia) 
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Procedura selettiva 20.17RV$Q5 -AllegatQ: n. 1 per l'~ssµtizion? qi n. 1 posto· di. ricercatore 
a tempo determinato, presso il · _,Dipàttin;iento ·di Scienze. Stqriéhe, Geografiche e 
dell'antichità - DISSGeA) .pér il·- settore_:;co_ncorsùale 11/A2 - $topia_· Mòdema (profilo: 
settore scientifico,gi~ciplinare M-ST0/02 ·,..-.Storia- Moderna) .ai·.$.ensi dell'àrt. 24 comma 3 
letterab) deHa Legge 30 dicembre. 2019, n. 240·,-banditàcon qecretoRettòrale n. 2143 del 
27 giugno 2017, con avviso pubblicàfo hell~ G.U: n. 52 dell't.1· luglio 2017, IV serié 
speciale - ·Concorsi ed Esami · 

~IÌ~g~to.:13).af'Verbale-rt 3 

. DlèHJAR1'~lONE.En CONFORMITA' 
_.,,'« 

Il sottoscritto Prof. Géraud. Po_utn~rèdEi;; cornp.onente· della ,Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2Cf1'7RUBGi5'. .-AU~gato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatòre à tempo deterrnihàtb,': ·pre~so il · Dipartìmenfo di Scienze·· Storiche; 
Geografiche e dell'ànticliità - DISSGeA) per il settore concorsuale: 11/A2 - Storia' 
Moderna (profilo: settore scientifico .discjplinare M-ST0/02 - Storia Mooerna) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera ·b) della- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2143 del 2(:glugnoc2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 52 
dell'11 luglio-2017, IV seriespeciale .. -..··cbncorsied.Esami 

dichiara 

con la preseMte di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, a.Ila 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma-dE:11 Pròf. 
Valte~ Panciera, Presidente della Commissione· giudicatrice, che sarà presentato agli -
Uffici dell'Ateneo di Padova ·per i provvedimenti di ·competenza. 

Bordeaux, 6 novembre 2017 
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