
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
  
Procedura selettiva 2021PO186 - allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche per il settore 
concorsuale 13/D1 - STATISTICA (profilo: SECS-S/01 – STATISTICA e SECS-S/02 – 
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA), ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13 
dicembre 2021    

VERBALE N. 2BIS  
  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 834 
del 3/03/2022 e D.R. 2061 del 18/05/2022 composta da:  
  
Prof.ssa Fabrizia Mealli  professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Firenze 
Prof. Pier Luigi Conti  professore di prima fascia presso l’Università di Roma La Sapienza 
Prof. Nicola Sartori  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
si riunisce il giorno 21 giugno 2022 alle ore 10:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità:  riunione usando la piattaforma Zoom + posta elettronica (gli indirizzi e-mail 
istituzionali dei tre commissari sono: fabrizia.mealli@unifi.it, pierluigi.conti@uniroma1.it, 
nicola.sartori@unipd.it)  
 
 
Il Prof. Pier Luigi Conti dichiara di accettare tutti i criteri di valutazione presenti nel Verbale 
1 del 27/04/2022. 
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Nicola Sartori e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Fabrizia Mealli. 
 
La Commissione dichiara di aver preso visione del bando e del vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (di seguito Regolamento). 
 
I componenti della Commissione prendono atto che gli Uffici Amministrativi dell’Ateneo non 
hanno comunicato nessuna ricusazione dei commissari e che pertanto la Commissione 
stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 
  
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 pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati:  

1. Adimari Gianfranco 
2. Brazzale Alessandra Rosalba 
3. Canale Antonio 
4. Finos Livio 
5. Greselin Francesca 
6. Guolo Annamaria 



7. Loperfido Nicola Maria Rinaldo 
8. Mortarino Cinzia 
9. Negri Ilia 
10. Pirino Davide Erminio 
11. Solari Aldo  

I Commissari Prof. Nicola Sartori, Prof.ssa Fabrizia Mealli e Prof. Pier Luigi Conti, dichiarano 
che non 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 
(Dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 6 settembre alle ore 9:00 per via telematica 
per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della didattica, del curriculum. 
 
La seduta termina alle ore 10:30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.  
  
Padova, 21 Giugno 2022  
  

   
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Nicola Sartori presso l’Università degli Studi di Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005  
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