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; . UN)VERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA.
Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE, per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei sistemi arborei e
forestali (profilo: settore sci.entifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree) ai· sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto-R~ttorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Paolo Inglese membro della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2017P0182 -,Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso
il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE, per
il settore concorsuale 07/82 - Sdenze e Tecnologie dei sistemi arborei e forestali (profilo:
settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 27· marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, posta elettronica
(paolo.inglese@unipa.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Pietro
Tonutti, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli: Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
'

In fede, 31 luglio 2018

Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE, per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei sistemi arborei e
forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree) ai s·ensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale .n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Cristos Xilayannis membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 1 per la chiamata. di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di' Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE, per il settore ·concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei sistemi arborei e
forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n .. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (email), alla stesura del verbale n. 2
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Pietro Tonutti,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici ·dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 31/07/18

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 20.17P0182 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartir;nento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - .
DAFNAE, per il settorè concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei sistemi arborei e
forestali (profilo~ settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree) a:i sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale'. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
. :(da utilizzare in caso di riunione te/ematièa)

Il sottoscritto Prof. MASSIMO TAGLIAVINI membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE, per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei.sistemi arborei e
forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree) ai: sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale ·n. 25 del 27 ma.rzo 2018, IV serie· speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite e-mail (indirizzo
massimo.tagliavini@unibz.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. TONUTTI PIERO Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Pàdova per i provvedimenti di
competenza.
31 luglio 2018

