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Decreto Rep. Prot. n.

Anno 2019 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 97

OGGETTO:

Nomina Commissione Giudicatrice selezione n. 2019S47.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il D.P.R. 9.5.1994, n. 487

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss. mm. ii

Richiamato il vigente Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato e per il
conferimento di incarichi dirigenziali emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2119/2019, prot. n. 218094 del
12.06.2019

Visto il D.D.G. rep. n. 2358 del 1 luglio 2019 con il quale è stata indetta la selezione pubblica n. 2019S47
per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato 

Visto l’avviso n. 2019S47, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università il 2 luglio 2019

Richiamato l’art.  7  del  suddetto  avviso,  che  dispone  che  la  valutazione  dei  candidati  ammessi  alla
procedura  sia  condotta  da  un’apposita  Commissione  di  esperti  sulla  base  del  curriculum  formativo  e
professionale fornito dal candidato e di eventuale colloquio

Constatata la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di esperti

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere alla nomina della Commissione di esperti della selezione pubblica n. 2019S47 per il
conferimento  di  un  incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,  incaricata  della  valutazione  dei
candidati sulla base dei curriculum da questi presentato e del colloquio, che risulta così composta:

Ing. Alberto SCUTTARI Presidente
(Direttore Generale dell’Università degli Studi di Padova)

Prof. Alessandro PACCAGNELLA Componente
(Prorettore alle relazioni internazionali - Università degli Studi di Padova)

Prof. Antonio PARBONETTI Componente
(Prorettore per l’organizzazione e processi gestionali - Università degli Studi di Padova)

Dott. Paolo ZANEI Componente

(Dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Università di Trento)

Dott.ssa Mahée FERLINI Componente

(Dirigente Programmazione, Sviluppo, Qualità e Life - Politecnico di Torino)

Dott.ssa Luisa VALENTINI Esperto esterno

(Quest Executive srl)

Dott.ssa Veronica FURLAN Segretario
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di autorizzare l’uso di strumenti telematici di lavoro collegiale da parte della Commissione giudicatrice
per  lo  svolgimento  delle  riunioni  precedenti  lo  svolgimento  dei  colloqui,  e  di  autorizzare  la
partecipazione dell’esperto esterno ai lavori della commissione tramite strumenti telematici di lavoro;

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento,
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova   

Il Direttore Generale

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Direttrice dell’Ufficio
Dott.ssa Maria Zanato

Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese
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