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Procedura selettiva 2021RUB07 - Allegato 12 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI (Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Call Interdipartimentale 2020, bandita con Decreto
Rettorale n. 4108 del 18 novembre 2021.

Allegato al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
•
•
•
•
•
•

Calderoni Luca
Camurri Marco
Ceccarello Matteo
Di Buccio Emanuele
Loreggia Andrea
Uricchio Tiberio
CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 4 luglio 2022 alle ore
14:00 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati
stranieri.
I candidati si intendono convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le
modalità telematiche da adottare: videoconferenza a mezzo Zoom; link di accesso:
https://unipd.zoom.us/j/87273122132 (meeting ID 872 7312 2132).
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 26/05/2022

La commissione
CALDERARA

Prof.ssa Flora Amato presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
SIMONE II”
Prof. Simone Calderara presso l’Università degli Studi di
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Emilia

Prof. Stefano Ghidoni presso l’Università degli Studi di Padova
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