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OGGETTO:  Modifica nomina Commissione Giudicatrice selezione n. 2019N60. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto 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 di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo 

indeterminato dall’esterno del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Padova” 

emanato con D.R. rep. n. 1814 del 30.05.2018 

Visto il D.D.G. rep. n. 3173/2019 del 20.09.2019, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università il 24.09.2019, con 

il quale è stata indetta la selezione pubblica n. 2019N60, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova – Profilo tecnico per 

la gestione del servizio di ittioteca scientifica multiutente (“Zebrafish Facility”) 

Visto l’avviso relativo all’indizione della suddetta selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 

Speciale – n. 76 del 24.09.2019 

Visto il D.D.G. rep. n. 3654/2019 del 25.10.2019, prot. n. 457120, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione 

Preso atto della comunicazione del 30.10.2019, acquisita agli atti dall’Amministrazione, con cui il Prof. 

Francesco Argenton, Presidente della Commissione suddetta, comunica la sussistenza di conflitti 

d’interesse/incompatibilità con una candidata alla selezione, formalmente sotto la sua guida scientifica 

Accertata nella comunicazione del 07.11.2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione, la disponibilità della 

Prof.ssa Natascia Tiso, già Componente della Commissione, ad assumere il ruolo di Presidente 

Accertata nella suddetta comunicazione anche la disponibilità della Prof.ssa Luisa Dalla Valle, già Supplente 

della Commissione, a diventare Componente effettivo 

Accertata infine, sempre nella stessa comunicazione, anche la disponibilità del Prof. Enrico Moro a essere 

nominato in qualità di Supplente 

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla modifica della nomina della Commissione Giudicatrice 

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 modifica della nomina della Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 

2019N60, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria 

D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso 

l’Università degli Studi di Padova – Profilo tecnico per la gestione del servizio di ittioteca scientifica 

multiutente (“Zebrafish Facility”), che pertanto risulta così composta: 
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Prof.ssa TISO Natascia Presidente 

(Prof. associato – Dipartimento di Biologia – DiBio) 

Prof.ssa DE BERNARD Marina Componente 

(Prof. ordinario – Dipartimento di Biologia – DiBio) 

Prof.ssa DALLA VALLE Luisa Componente 

(Prof. associato – Dipartimento di Biologia – DiBio) 

Prof. MORO Enrico Supplente 

(Prof. associato – Dipartimento di medicina molecolare - DMM) 

Dott.ssa FACCHINETTI Chiara Aggregato 

(PTA – Area amministrativa – Responsabile Settore mobilità – Ufficio PTA) 

Dott.ssa MACARONE Fabiola Segretario 

(PTA – Area amministrativa – Dipartimento di Biologia – DiBio) 

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 8 novembre 2019 

 Il Direttore Generale 

 Ing. Alberto Scuttari 

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

https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Biologia%20(DiBio)&key=D210000

