
   

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B indetta con 
D.R n.2343 del 03/08/2015 ( D.R. di riapertura termini 2673 del 
04/09/2015) PER IL SSD MAT/07 – SC 01/A4 – PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA.  

VERBALE N. 1  

Alle ore 15 del giorno  11/04/2016 i membri della Commissione giudicatrice 
per la procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato SC 01/A4 - ssd  MAT/07, nominata con D.R. n.  25 del 
11/01/2016, GU 8 del 29/01/2016,  e con D.R. n. 640  del 25/02/2016, GU 
19 del 08/03/2016,  rispettivamente di costituzione e di rettifica, nelle 
persone di:  

- Prof. Franco Cardin (Università degli Studi di Padova) 
 

- Prof. Marco Ferraris  (Università degli Studi di Torino) 

 

- Prof. Rossana Marra (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

 

 

si riunisce, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.  

Ognuno dei membri dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 
1172 con gli altri membri della Commissione.  

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Rossana Marra e del Segretario nella persona del Prof. Franco Cardin. 

Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento delle procedure (Legge 240/2010, bando di concorso, decreto di 
costituzione delle commissioni giudicatrici) procede a fissare in dettaglio i 
criteri di massima per la valutazione dei candidati.  I suddetti criteri, parte 
integrante del presente verbale (allegato n. 1) saranno consegnati - in copia 



cartacea ed in formato Word - al Responsabile del Procedimento al fine di 
assicurarne la pubblicazione nelle modalità previste dal bando per almeno 
sette giorni.  

La Commissione viene sciolta alle ore 17 e si riconvoca per il giorno 
03/05/2016 alle ore 11.30.  

Letto approvato e sottoscritto.  

La Commissione   

- Prof. Franco Cardin 

- Prof. Marco Ferraris  

- Prof. Rossana Marra 

 

 

 


