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Procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 
07/D1 - Patologia vegetale e Entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/12 
- Patologia vegetale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017, con avviso-. 
pubblicato nella G. U. n. 89 del 21 nov~mbre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami·. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 15 marzo 2018 alle ore 9, 1 O la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra c.omposta da: 

Prof. Montecchio Lucio, professore associato dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Frisullo Salvatore, professore ordinario dell'Università degli Studi di Foggia 
Prof.ssa Maddau Lucia, professore associato dell'Università degli Studi di Sassari 

si riunisce il giorno 15 marzo 2018 alle ore 9, 1 O in .forma telematica, con le seguenti modalità 
e attraverso i segg. indirizzi di posta elettronica: montecchio@unipd.it; 
salvatore. frisullo@unifg.it; lmaddau@ur:iiss.it. 

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione e visuaiizza le domande presentate per la procedura 
concorsuale. · 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

LINALDEDDU Benedetto Teodoro 
TIBERINI Antonio 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica 
delle ste.sse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato 11. 1 
del bando concorsuale. 

Ciascun commissario dichiara 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. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazibni di conflitto di interessi. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 13 aprile 2018 alle ore 14,30 presso 
la sala consiliare del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, sede di viale 
dell'Università 16, Legnare PD, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 
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La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 13 aprile 2018 alle ore 8,30 presso 
la sala consiliare del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, sede di viale 
dell'Università 16, Legnar9 PD, per la valutazione pr~liminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 09,34 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Legnare, 15 marzo 2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Montecchio Lucio, professore presso l'Università degli Studi di Padova (firma) ~ 
Prof. Frisullo Salvatore, professore presso l'Università degli Studi di. Foggia (firma) 

Prof. Maddau Lucia, professore presso l'Università degli Studi di Sassari (firma) 
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LJNIVER~;WFA~ .Df::GLI' s:ruo1 DI P.AD.©VA. 

_PrçcedtJra sèlettiva._2017RUB07 .. A.tleg~to. ri. 1 p~r l'assunz.ion~ di n. 1 r:icèrèe~ort:t ~~ttif~p_o' 
determinato·1.::eon,:regime .. df impegno a"tempo piene; presso1il ·Dipa·rtimente·di Dipartimento· 
di Te·rritorio e· Si.$temi Agrè:>.-ferestali - TESP\F µ,~r il settore çQryço~y~lè 107/0J· ~ ~~at~,lç>gi~; 
vegetale ·e Entomol~gia: (profilo: settore scientifico. -disciplinare· AGR/1:2'. ·~ :patalogla· 
vegetale). aLse·nsLdell'art .~?4". -çornfi1a· .. 3, lettera_:io) della.L~gge 39· dicembr,~ 2'01_0~,J:i. 44~ .. 
baQdit?: oori: Q.~çr.eto R~~foi:alem. 3770 del :2 nQv:embre :20:.fl. con awiso pubblicato"·n·e11a 
G.U. n. 89:,dél !21 novembre'.2o:t1. IVserie spesiate -.-concotsi.·èd:,Es1;1n:ti. 

.A11~$JéiJQ C)al Vetbale;n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA~ 

li .sottoscritto Prof. :Prof. Fristjf!p. S;llVat(>re compQ,n~ti1e :qellà Commi_s$ion(:l :9J.u(jib;;ifri~.' 
della::prQce.dura,_selettlv~r 2òt-iR'U867:.. Ane·g.a'to n. t per ri:rssunzione-dl n.--1· 1rtcèrcatore, 
a t~rnp~ d_et~~rnln~to, con. r~girne 'dl. impegno .. 9 té_mp·q pieno1 ptes~o- il Dip~-11lr.n~nt9 :di: 
Dipartim~ri.tp .di Jerote>riQ e. Sls:temi Agre:-foresfali ·- TES.AF .per; if ... settare :concorsuale: 
9:7/01 .. ..,. l?atòlogi~ y~getaJe ·~ Entarnt>l.ogi,~ {p(efilo: ~:èttqre sqi'ent.ifi9ò· j:l~.s.çìplìi;lare, 
A(3Rft2'- :R;::itologla veg~tale:)' ai' sensi de.Wart·. 24, comma 3, lettera,b) della'!~egg~ ao· 
dicémbre ·2oto, iì'~ 240~, ·ba_r-dita· con Decreto; Rèttbrale n. :3.TlO (jet .2 novfimtjr~· ~cn7', 
çòri awi~o· pubblieatp nèlla :G . .U. n. 89 del ·2:1. novembre 201.t, IV serie· ·speclale·.--
ConcérsEed ·Esami 

dichiara 

co:n Ja: presente ·di aver: .Partedpato, p.er via 'telematica .pèt via ·tèlemaJi®' attravèrso 
l'indiriZiò di po_sfa .e.leUrgriica :sàlv~tçire::tris.uJJ.o@41'.li.fg .. i.t ·qlla ·st~surçt d~I v~r.~al~ n •. 2. e dt 
concordare con quanto scritto nel ·Ì'nedesimo· a.· :firma .def 'Rr:o[ Montecchio Lùciòo: 
Presidente ·della'. ~òmmissipne giiJ.dicCJfrice·, che-- ~arà p'r<:Jsen~atQ ·agfi ':Uffl.ç:i :g~ll'At~neo :di 
Padova per j· provvedimenti di competenza. 

Bari; 1-S marzo .20.ts· 
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UNIVERSITA' DEGLI .STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUB07 -Allegato n. 1 per l'assunzione di.~. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF per il settore concor,suale 07/D1 - Patologia 
vegetale e Entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR712- Patologia vegetale) 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decret9 Rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 
21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

' La sottoscritta Prof.ssa Maddau Lucia, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a temp_o l 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Territorio e Sistemi Agro-forestali -·TESAF per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia 
vegetale e Entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/12 - Patologia 
vegetale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre·201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017,-con avviso pubblioàto nella 
G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partedpato, per via telematica attraverso l'indirizzo di posta 
elettronica lmaddau@uniss.it alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo .a firma del Prof. Montecchio Lucio, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. · 

Sassari, 15 marzo 2018 
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