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OGGETTO Nomina Commissione giudicatrice selezione n. 2019S80. 

 

 

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 ss. mm. ii. 

Visto il D.D.G. rep. n. 4045/2019 del 22.11.2019, con il quale è stata autorizzata l’indizione dell’avviso di 

selezione n. 2019S80, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 27.11.2019, per esami, per la stipula di 

n. 1 contratto di lavoro a termine, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, tempo parziale (18 ore), 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 

Biomedicina comparata e alimentazione - BCA - Profilo tecnico a supporto della Sala Necroscopie nella 

preparazione di scheletri di capodoglio e di preparazioni mussali commissionati da Enti esterni 

Ritenuta 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 n. 2019S80, per esami, per la 

stipula di n. 1 contratto di lavoro a termine, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, tempo parziale (18 ore), per 12 mesi, presso il Dipartimento di 

Biomedicina comparata e alimentazione - BCA - Profilo tecnico a supporto della Sala Necroscopie nella 

preparazione di scheletri di capodoglio e di preparazioni mussali commissionati da Enti esterni, che 

risulta così composta: 

 

Prof. MAZZARIOL Sandro Presidente 

(PA – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)) 

Dott.ssa PERUFFO Antonella Componente 

(RU t. i. – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)) 

Dott. PALMISANO Giuseppe Componente 

(PTA - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)) 

Prof. VERIN Ranieri              Supplente 

(PA – Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA))   

Dott.ssa BIZZOTTO Lucia Segretario 

(PTA - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)) 
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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, 9 gennaio 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Alberto Scuttari 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttrice di Ufficio 
 
Dott.ssa Maria Zanato 

La Dirigente dell’Area 
 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese 

 


