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OGGETTO: Modifica requisiti di accesso della selezione n. 2020N47 per Conservatore museale di zoologia. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che in data 7.07.2020, con DDG rep. n. 2262/2020, è stato pubblicato l’avviso di selezione n. 

2020N47, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 persona di categoria D, posizione 

economica D1, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi 

di Padova - Conservatore museale di zoologia 

Rilevato che il suddetto avviso di selezione prevede quali requisiti di accesso, tra gli altri, quelli indicati all’art. 

2, lett. a) “Titolo di studio”, e che tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando 

Accertato che, per mero errore materiale, non sono stati indicati, tra questi, i titoli di studio appartenenti alle 

classi LM-60 Scienze della Natura e 68/S Scienze della Natura e il Diploma di laurea ante D.M. 509/99 

(“vecchio ordinamento”) in Scienze naturali 

Ritenuto pertanto necessario modificare il succitato art. 2, lett.a), con la previsione dei titoli di studio 

appartenenti alle classi LM-60 Scienze della Natura e 68/S Scienze della Natura e del Diploma di laurea ante 

D.M. 509/99 (“vecchio ordinamento”) in Scienze naturali 

Considerato che la durata della proroga dovuta a tali modifiche deve essere di 30 giorni 

Ritenuto opportuno prorogare ulteriormente la scadenza dell’avviso di selezione n. 2020N47 al 24 agosto 

2020, in considerazione della chiusura estiva dell’Ateneo 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di modificare l’art. 2 dell’avviso di selezione n. 2020N47, come segue: 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

a) titolo di studio: 

- Laurea ex D.M. n. 270/2004: classe:L-2 Biotecnologie, o classe L-13 Scienze biologiche, o classe 

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 

oppure laurea ex D.M. n. 509/1999 (equiparata ai sensi del D.I. 09/07/2009): classe 01 

Biotecnologie, o classe 12 Scienze biologiche, o classe 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente 

e la natura; 

oppure Diploma universitario delle Scuole dirette a fini speciali ex D.P.R. n. 162/1982 (equiparato 

ai sensi del D.I. 11/11/2011): Tecnico in biotecnologie, o Tecnico specialista in impianti 

biotecnologici; 

oppure Diploma universitario ex Legge n. 341/1990 (equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011): 

Analisi chimico-biologiche, o Biologia, o Biotecnologie agro-industriali, o Biotecnologie industriali, 

o Tecnici in biotecnologie, o Tecnico dello sviluppo ecocompatibile, o Coordinamento per le 
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attività di protezione civile, o Scienze ambientali, o Tecnico di misure ambientali, o Valutazione 

e controllo ambientale; 

oppure Diploma universitario ex Legge n. 341/1990 (equiparato ai sensi del D.I. 08/01/2013): 

Operatore tecnico ambientale; 

- oppure Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004: classe: LM-6 Biologia, o classe LM-7 

Biotecnologie agrarie, o classe LM-8 Biotecnologie industriali, o classe LM-9 Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche, o classe LM-60 Scienze della Natura, o classe LM-61 

Scienze della nutrizione umana, o classe LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

oppure Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 (equiparata ai sensi del D.I. 09/07/2009): classe 

6/S Biologia, o classe 7/S Biotecnologie agrarie, o classe 8/S Biotecnologie industriali, o classe 

9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, o classe 68/S Scienze della Natura, o 

classe 69/S Scienze della nutrizione umana, o classe 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente 

e il territorio; 

oppure Diploma di Laurea ante D.M. n. 509/1999 (equiparato ai sensi del D.I. 09/07/2009): 

Scienze biologiche, o Scienze Naturali, o Biotecnologie agro-industriali, o Biotecnologie indirizzo 

Biotecnologie agrarie vegetali, o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche, o 

Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali, o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche, 

o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie, o Scienze ambientali. 

 

2. di prorogare la scadenza dell’avviso di selezione n. 2020N47 al 24 agosto 2020, in considerazione della 

chiusura estiva dell’Ateneo 

 

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

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

 

Padova, 16.07.2020 

 Il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 


