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Procedura selettiva. 2o1t>RUA01 .;Allegato n. 9per l'assunzione di n. 1 posto
ricercatore a
tempo. determinato, presso. il Dipartirn~rito territorio. e Si~temi Agm~Forestali --;- TESAF, per il
settore· conoorsuale 07/A1 ·~ Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 """ Eçonomia ed estimo rurale} ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30

dicembre 2010; n~ 240 Bàndita con Decretò Rettorale ri. 1851 del 14 luglio 2016; con awisò
pl}bblicato nel!~ G.U. n. 59 del 26. lugliò 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. .
.

VERBAL:,E N. 2
U giorno 23:12.2016 .alle ore 9.30 la Commissione giudicatrici? della procedura selettiva di cui
sopra composta d.a: ·
·
·
·
·

Prof. Davide Matteo P~ttenella,.professorestraordinario dell'Universitàdegli Studi di Padova;
ProtssaSandra Notaro, professqre associato dell'Università degH Studi di Trento;
Prot·Francèsco·Carbone; professore·associcìto dèlPUniversità degli Studi della Tuscia.
si riuni$ce in formà teteinatica,
sandri:tliotaro: fraricescocàrbone2).

in

mopalità di callegamentò dì' Skype (davidepettenella;

La comrf'iissìone entra per li:i prima volta aH'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella
sezione riservata alià Commissione . visualizza le domande presentate per la procedura

e

èohcorsùafe; · .· -·.· •. · ·
.· ·
· · ·. · ·
.·
· ·
·
· La Cormnissione prende attò che sonq pervenute le domande da pàrte dei seguenti candidati:
1. DiTommaso Giuliano
2. ·Masiero Mauro ·
·
.

'

.

Presf)·ViSi()tte delle· domande pre$,entate dai candidati,. lé'i ·commissione pre>®de alla verifica delle
stessè:dìcl)iara.ndone l'ammis$i~ilità, fermo restando quanto disposto nell'all~ato n .. 9 ·del bando
cancorsuale,
.
..
.' .
.
Ciascun oom111issàrio dichiara che non sussistono·situa,zioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51.e 52 c.p.c, e déll'art~ 5, co111ma 2, del DLgs. ,1172/1948, con i candidati e. gli altri membri della
Commissione. Ciascun '.commissario dichiar'àinoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi.·

I componenti della.· Commissione prendono atto .che nessuna istanza di ricusazione dei commissari
è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo le 11orrne d§il ()àndo còncorsuale,. . .
. · .
.
La C()mrnìssian~~· Visto che il numero deLcandidatLè. inferiore a. sei e. pertanto sono tutti ammessi ·
.. aHà disçussione, convoca i candidati U giorno 20.1.2017 alle. ore 14.30 presso il Dìpartimènto
, Ter-ritorio e Sistemi /.\gro.:forestafi, Via Università 16, Legnare ,(Padova), per la discussione dei .titoli
e .delle pubblicazioni e per fa coiitestvale prova orale volta ad ac;certare l'adeguata conoscenza
della ling':'à ingiese.

·

·

di: ricohvo~rsi il giorno 20, 1.2017 alle ore 11,oo presso il
Dipartimentò Territorio e Sistemi Agro•forestali, Via Università 16, Legnare (Padova), per la·
valutazione ·preliminare compal'éltiva dei càndidati.

La Corrunissione, decide pertanto

Il pres~~f~,~~~male. e. i( \lerbalé .n. 'f;saranno consegnat~Jrhmediatamente
Seryizio Concorsi e
carriere ·personale docente, èhe'j>rowederà a: pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo

al

1

ufficiale di Ateneo, nonché ilei sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7
giorrliprirna dell'a prosecuzione-dejlavori. di questa commissione.
La seduta termina alle ore 10.00

Il presente verbale è ·letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova. 23.12.2017
LACOMMISSIQNE

Prof. Davìd~ Matteo Pettenétla, presso l'Univer~ità degli Studi di Padova
~~·'
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Prof.sa Sandra Notaro, presso l'Università degli Studi dì Trento

Prof. Francesco Carbone, presso l'Università .degli Studi della Tuscia
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il settore
concorsuale 07/A1 - Economia agrària ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n.
59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof.ssa Sandra Notaro componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il settore
concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851del1411..iglio 2016, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'uso di Skype alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Davide Matteo
Pettenella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
23.12.2016

firma
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Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Francesco Carbone componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF, per il
settore concorsuale 07/A 1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso
· pubblicc:ito nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante l'uso di Skype alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo. a firma del Prof. Davide Matteo ·
Pettenella, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo
di Padova per i provvedimenti di competenza.
'·
23.12.2016
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