
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA 
UFFICIO GARE 

DECRETO Rep. n. ,,.(,.f=1~(2.oÀ 8 Prot. n . .,..{S~.-i 63 
Anno ioA'& Tit. X Cl. y Fase. ) ZZ. 

UNIVEHSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVt\ 

OGGETTO: Cali pubblica per l'individuazione di nome e logo/marchio che identifichino il CONCORSO 
DI PROGETTAZIONE per la realizzazione del "Campus del polo scienze sociali ed 
economia" previsto nella ex Caserma Piave di Padova. 
Nomina della Commissione Giudicatrice. 

IL DIRIGENTE 
Premesso 
- che in data 13/03/2018 veniva pubblicato il bando relativo alla Call pubblica per l'individuazione del nome e 
logo/marchio per identificare il CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la realizzazione del "Campus del polo 
scienze sociali ed economia" previsto nella ex Caserma Piave; 
- che il bando, all'art. 9, prevede la valutazione delle proposte presentate dai concorrenti per il nome e logo, 
in seduta riservata da parte di una Commissione; 
Viste le proposte pervenute in risposta alla Call pubblica; 
Considerata la necessità di nominare la Commissione a cui sarà affidata la valutazione delle proposte 
pervenute e l'attribuzione dei relativi punteggi, come descritti all'art. 1 O del bando, con i seguenti 
componenti: 

Dott. Giuseppe Olivi, Componente; 
Prof.ssa Francesca Da Porto, Componente; 
Prof. Telmo Pievani, Componente; 
Dott.ssa Laura Zerbetto, Segretario verbalizzante; 

Visto il decreto del Direttore Generale rep. n. 847/2017 prot. n. 127015 del 16/03/2017 avente ad oggetto 
"Delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti"; 
Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 356921 del 05/10/2017 avente ad oggetto "Misure per il 
potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza"; 
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Richiamato l'art. 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 
1. di costituire la Com.missione per la valutazione delle proposte pervenute e l'attribuzione dei relativi 

punteggi, con i seguenti componenti: 
Dott. Giuseppe Olivi, Componente; 
Prof.ssa Francesca Da Porto, Componente; 
Prof. Telmo Pievani, Componente; 
Dott.ssa Laura Zerbetto, Segretario verbalizzante; 

2. di dare atto che le prestazioni di cui ai precedenti punti avverranno in orario di servizio e non 
comporteranno, pertanto, alcun onere economico per l'Ente; 

3. di incaricare l'Ufficio Gare dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, ?O (O 6 ( '2.o-t & 

Il Dirigente 

Do~~ 
Data: O o 

La Direttrice d'Ufficio 
Dott.ssa Irene Bertazzo 

Data: 


