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OGGETTO: Costituzione  della  commissione  giudicatrice  della  procedura  valutativa  2020PA524 per  la 
chiamata  di  un  Professore  di  seconda fascia,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 5,  Legge  30 
dicembre 2010, n. 240,  presso il  Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  "Marco 
Fanno" – DSEA per il settore concorsuale 13/A1 – ECONOMIA POLITICA (settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA)

IL RETTORE

Premesso che con avviso, n prot. 303079 del 07/07/2020, è stato dato avvio alla procedura valutativa per la 
chiamata di un Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Padova, riservata a ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno  
del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con l’Università ed in possesso 
dell’Abilitazione  Scientifica  Nazionale  ai  sensi  dell’art.  16  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  – 
2020PA524 per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30  
dicembre 2010, n. 240,  presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" – DSEA 
per  il  settore  concorsuale  13/A1  –  ECONOMIA POLITICA (settore  scientifico  disciplinare  SECS-P/01  – 
ECONOMIA POLITICA)
Premesso che con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
–  DSEA del  21 luglio  2020  è stata  proposta la  nomina della  commissione  giudicatrice  della  procedura 
valutativa in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 13 e 14
Visto il Decreto Rettorale n. 3464 del 9 ottobre 2019, relativo alla nomina della Commissione incaricata delle  
operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei  professori  di  prima e seconda fascia ai  sensi  della L.  
240/2010 e del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010
Considerato che il giorno 30 luglio 2020 ad opera della Commissione incaricata è avvenuto il sorteggio della 
sequenza numerica unica da applicare a tutte le liste individuate dai Consigli di Dipartimento
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa 2020PA524 per la chiamata 
di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre  
2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con 
la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 
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30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" – DSEA 
per  il  settore  concorsuale  13/A1  –  ECONOMIA POLITICA (settore  scientifico  disciplinare  SECS-P/01  – 
ECONOMIA POLITICA):

Prof. Antonio Nicolo’, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore concorsuale 13/
A1
Prof. Ennio Bilancini, professore di prima fascia presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, settore concorsuale 
13/A1
Prof. Luca Corazzini, professore di prima fascia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, settore concorsuale 
13/A1

2. che i commissari sono tenuti alla verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di 
conflitto di interessi,  secondo quanto previsto dall’art.  14 del vigente Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla  
Comunicazione interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018

3. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato  
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

                                                                                                                                   Il Rettore
                                                                                Prof. Rosario Rizzuto

      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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