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OGGETTO: Accoglimento dimissioni e nomina di un commissario in sostituzione di un :;;~~'P1lité)d~nte 

dimissionario della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA~~~l\~f!~gato 
1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime dl'.1mpeg110 a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore::~~ii'23rsÙale 
09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/34 - Bioi6g~grieria 
industriale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,. ri'.,'.24o~, , 

' . :~·;;\:;.::t;· 

IL RETTORE 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblidàt~ nella 
G.U., IV serie speciale, n. 5 del 16 gennaio 2018, è stato emanato il bando p!3r le procedure seltjt~ive per 
l'assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA14 e in pa~i~blare la 
procedura selettiva 2017RUA 14 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 1;~L,,tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria industi-ia1e:r{[[)1i, per., 
il· settore concorsuale 09iG2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING~fNQ/34 -
Bioingegneria industriale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, .n .. ~·40:' .. :~ 
Premesso che con Decreto Rettorale n. 1106 del 26 marzo 2018 è stata nominata la ~~~Wl~~,ipne 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto 'tà';'): t 

Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli de~~\~t;';tii~~gio 
2018, preso atto delle dimissioni del prof. Arturo Natali da componente della commissione per ,l~tJi?f,g,1;~~ura 
selettiva in oggetto, è stata proposta la nomina della prof.ssa Gianna Maria Toffolo in sost,i(!lf#bii~ del 
componente dimissionario ,. ·:;;'.;'·i;,''.f~/: ,· , 
Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 , , , ,~~Ù7r:i.: ; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione dr''ti9'~.rcatori 
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010 ;,;~·:;w~;·,: 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

·, !·~~{/' 
'\·, 

1. di procedere ad accogliere le dimissioni del prof. Arturo Natali e a nominare, in sua sostitu~]Òne, la 
Prof.ssa Toffolo Gianna Maria, professore di prima fascia, dell'Università degli Studi di PadovaLsettor~ 
concorsuale 09/G2 /l'!>;. · 
2. di prendere atto che i commissari sono tenuti alla verifica dell'insussistenza delle cause di incp'r)jp~tibilità 
e di assenza di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per l'ass4n~fone di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2018, n. 24.ot'..~';· ~.alla 
Comunicazione interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018 J',?[<·;(:\);;:i,r 
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3. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà r7,~istrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti. ·· 

La Responsabile del 
procedimento amministrativ~ . ..A ((:. 
Dott.ssa Anna Maria Fusaror'1:, 

Data ) ~ \) t },JJ / 

li Rettore 

LaDirQ 
Dott.s~~~na Mana Cremonese 

Data L({ Ob lfJ( J 


