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UN!VERS!TA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
' 

Procedura selettiva 2019RUB18 -Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali 
e Ambiente : DAFNAE per. il settore concorsuale 07/Gi "' SCIENZE E TECNOLOGIE 
ANIMALI (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/20 - ZOOCOL TURE) al sensi dell'art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre .201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale. 
n. 3785 del 05 novembre 20·19. · 

'VERBALE N. 2 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof.ssa Giuliana Parisi, professore ordinario dell'Universìta degli Studi di Firenze 
Prof. Stefano Schìavon, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Achllle ·schiavonè, professore ass.ociatQ.dell'Universìtà degli Studi di Torino 

si ri.un!sce [! giorno 18 febbraio 2020 alle ore 12:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: · pòsta elèttronica (sie"fano.schiavon@unipd.it; · Riuiiana.parisi@unifi.it; 
achille.schiavone@unito.it); videoconferenza Skype; telefono fisso e cellulare. · 

la Commissione entra per la prima vòlta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione è visualizza i nominativi dei candidati che hanno . ' . 
presentato le domande per la procedt.:ra concorsuale. 

Corn::1l;::sions prende atto che- sono perve11ute ie domande da parte. del seguente . 
candidatq: 

Marco BlROLCì 

Ciascun Comrniss2rio dichiara che non sussistono situazioni dì incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 5·1 e ·52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
memb1·i delta Commissione. Ciascun Commissario dichiara inoltre che non sussistono ' 
situai.ioni cìi :uo di interassi. (Dichiarazioni allegate ai presente v~rbale) 

- . 
La Commi.ssione decide pertanto dì riconvocarsi !I giorno 12 marzo 2020 aile ore 9:00 presso 

·il Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente-- DAFNAE per la 
vaiutazirn-,8 pre1i:-rrinare comparativa dei candidati. 

La Commissicr:s, visto che il numero di::;i candidati è ·inferiore a sei e pertanto sono tutti 
arnmessi alia dìscussiòne,'-con:voca i candidati il giorno 12. marzo 2020 aHe ore 'Ì i :00 presso 
D.,· l")'"·<-jv;lE"'i r'c·, ··i·; il -:"'-''\nOr""li,;.1· ·ì :··1·1'r·r1° i; /\ t:l'('"r'°'I" :R:sor~e u~ h •ya.11' e A' 'Tlb' 1'"''ì'·'c - o A CfdAt:: .-!'1· !"- C11 t.J~ ,,,i• . .,. t.. 1- ~ \~:J' .._,, I ! l'-' ~i"'""'\t Cli! ,--;.tl fC: lt t i ~ J\Jdt.U1 l vi lv /-\l \I L.. "-" 

Viale· i 6 '- 1ipolis - 35G20 Legnaro (PD}, Aula. Bonsembiante, per là 
discussioné dei i:\toli e delle pubblicazioni e per la contestua!$ prova orale voita ad accertare 
i' adeguata 1:.:01Kk:;.:.:enz2 della i1ngua iriglese .. 

. ' 

;1 preser,te · vei<J:''te sarè conseç1na10 ali'Uilicìo Persciìale Docente, che provveJer& a 
pubblicizzarlo c;;\':c!lante affissione presse i'Albo ufficlala di Ateneo, nonché nel sit\J dei 

. Dipartirnen[o in(,::i"t:JSSato e nei sito di Atsnes. 



La seduta termina alle ore 12:30. 
li presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

· legnaro, Padova, .18 febbraio 2020. 

LA COMMISSIONE 
' 

Prof. Stefano Schiavon, presso l'Università degli Studi di Padova 
' . =7//(Q_ 

Prof. Achille Schiavone, presso l'Università d~gli Studi di Torino----.--............ ----.. ----

Prof.ssa Giuliana Parisi, presso l'Universi~à degli Studi di Firenze __ _ 

f 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI ·.DI PADOVA 

Procedura_selettiva 2Qi 9RUBi8 - Allegato n. 1 per I; assunzione dì n.1 posta di ricercatore a tempo 
determinato, presso ·ìl Dipartimento di Agronomia· Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente -
DAFNAE per il settore concorsuale 07/Gì - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: settqre 
scientifico disciplinare AGR/20 - ZOOCOL TURE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 8 della Legge . 
30 dicembre·20l0, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3785 del 05 novembre 2019 , 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' ' 

La sottoscritta Prof.ssa GiulianaParisi componente della Commissione giudicatrice della 
. , procedura sopra indicàta 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, . per via tèleinatica (posta · elettronica 
stefano.schiavon@unipd.it; gililiana.parisi@unifi.it; achille.schiavone@unito.it; '' 
videoconferenza Skype; telefono fisso e cellulare.); a!la stesur~. del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto ne! medesimo a firma del Prof._ Stefano Schiavon, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
·provvedimenti di compètenza. , 

Data 18 febbraio 2020 · 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura seiettlva2019RUB18 -:Allegato n .. 1 per l'assunzione di n. I posto dl ricercatore a tempo 
determinato. il Dipartimento dì Agronomia Animali Alimenti Risorse Natura!i e Ambiente -
DAFNAE i! settore concorsuaie 07/G1 ~SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: . 
scientìfico disciplinare AGR/20 - ZOOCOL TURE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 

dicembre· 2010, n. 240. Bandita con becreto Rettòrale n .. 3785 de! 05 novembre 2019 \ · 

· Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE Dt CONFORMITA' 

H sottoscritto. Prof. Achille Schiavone componente della C-ommissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata · 

dìehiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (posta elettronica 
stefano.sèh.iavoo@unipd:it; . . gìuliana.parisi@unifi.it; achiile.schiavone@unito.it; 
videoconferenza Skype; telefono fisso .e cellulare), alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto ·scritto nel medesimo a firma def Prof. Stefano Schiavon, Presidente . 
della Commissione ·giudicatrice,· che .san~ presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i · 
provvedimentì competenza. 

Data 18 febbraio 2020 

\ 


