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OGGETTO Nomina Commissione giudicatrice selezione n. 2020S2. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato di 

personale Tecnico Amministrativo presso l’Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. rep. n. 

1815/2018 del 30.05.2018 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s. m. i. 

Visto il D.D.G. rep. n. 124/2020 del 17.01.2020, con il quale è stata autorizzata l’indizione della selezione n. 

2020S2, per esami, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 29.01.2020, per la 

stipula di n. 1 contratto di lavoro a termine, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-

gestionale, tempo pieno, per 12 mesi, ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., del D.Lgs. 15.06.2015, 

n. 81, in quanto compatibile e del C.C.N.L. del 19.04.2018, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e 

ambientale – ICEA – Profilo amministrativo a supporto delle attività di cooperazione internazionale 

Ravvisata la necessità di procedere alla 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 nomina della Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 2020S2, per esami, 

per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a termine, categoria D, posizione economica D1, area 

amministrativa-gestionale, tempo pieno, per 12 mesi, ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., del 

D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in quanto compatibile e del C.C.N.L. del 19.04.2018, presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA – Profilo amministrativo a supporto delle attività di 

cooperazione internazionale, che risulta così composta: 

Prof. MAIORANA Carmelo Presidente 

(Prof. ord. - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 

Dott.ssa XOTTA Giovanna Componente 

(Ric. t. d. tipo A - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 

Prof. FERRONATO Massimiliano Componente 

(Prof. ass. - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 

Dott. MAZZUCCO Gianluca Supplente 

(Ric. t. d. tipo B - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 

Dott.ssa POMARO Beatrice Aggregato 

(Ric. t. d. tipo A - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 

Dott.ssa PAMPANIN Tiziana Segretario 

(PTA, area amministrativa-gestionale - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA) 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

La Direttrice di Ufficio 
 
Dott.ssa Maria Zanato 

La Dirigente dell’Area 
 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese 
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2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 18 febbraio 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Alberto Scuttari 

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


