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DECRETA 
 
 

1. di procedere all’integrazione del D.R. Rep.3616/2018 Prot. n. 479082 del 31 ottobre 2018 di indizione 

delle votazioni dei Componenti delle Commissioni scientifiche di Area, per lo scorcio del quadriennio 

accademico 2016-2020, così come riassunto nella Tabella allegata al presente decreto (allegato 1), 

disponendo che:   

-   nella sezione dedicata all’Area n. 17 indicata nella Tabella 1 del decreto summenzionato sia aggiunta la 

sottoarea n. 04 per la quale siano da eleggere n. 1 componente; 

-   nella sezione dedicata all’Area n. 11 indicata nella Tabella 1 del decreto summenzionato sia aggiunta la 

sottoarea n. 04 per la quale siano da eleggere n. 1 componente; 

-    nella sezione dedicata all’Area n. 12 indicata nella Tabella 1 del decreto summenzionato sia aggiunta la 

sosttoarea n. 01 per la quale siano da eleggere n. 1 componente; 

-    sia aggiunta nella Tabella 1 l’Area n. 08 sottoarea 07 del decreto summenzionato per la quale siano da 

eleggere n. 1 componente; 

2.  di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 

      Repertorio Generale dei Decreti. 

 

 

Padova,                                                                                                              
 
                                                                                                                         Il Rettore 
   Prof. Rosario Rizzuto 

                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttrice  dell’Ufficio  
 
Dott.ssa Erika Mancuso 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 

Data Data Data 

 


	Preso atto che, con comunicazione del 31 ottobre 2018, la Prof.ssa Palomba Daniela ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente della Commissione Scientifica per l’Area n. 17, sottoarea n. 04, come risulta da nota Prot. n. 479457 del...
	Vista la nota del prof. Nicolosi del 31 ottobre 2018 con la quale viene comunicato che il Prof. Avanzini Federico non è più in servizio presso l’Università di Padova lasciando così vacante la carica di componente della Commissione Scientifica per l’Ar...
	Preso atto che, con comunicazione del 12 novembre 2018, la Prof.ssa Busana Maria Stella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente della Commissione Scientifica per l’Area n. 12, sottoarea n. 01, come risulta da nota Prot. N. 48484...
	Preso atto che, con comunicazione del 12 novembre 2018, il Prof. Castagnaro Massimo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente della Commissione Scientifica per l’Area n. 8, sottoarea n. 07,
	come risulta da nota Prot. 485790 del 13 novembre 2018;
	Ravvisata pertanto la necessità di procedere con l’indizione delle elezioni anche per l’Area Scientifica n. 8 – Scienze Agrarie e Veterinarie, sottoarea n. 07 – Anatomia, Fisiologia e Patologia Animale in seguito alle dimissioni del prof. Castagnaro M...
	Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’integrazione del D.R. Prot. n. 479082 del 31 ottobre 2018 in esordio menzionato;
	Visto lo Statuto di Ateneo, in particolar modo l’art. 76;
	Visto il Regolamento generale di Ateneo, in particolar modo l’art. 42;
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