
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DECRETO Rep. n.                        Prot. n.

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. All. n. /

OGGETTO Commissione giudicatrice selezione n. 2020N35 - Integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss. mm. ii.

Richiamato il  vigente  “Regolamento  di  Ateneo  per  i  procedimenti  di  selezione  e  assunzione  a  tempo 
indeterminato  dall’esterno  del  Personale  Tecnico  Amministrativo  dell’Università  degli  Studi  di  Padova” 
emanato con D.R. rep. n. 1814 del 30.05.2018

Visto il D.D.G. rep. n. 1574/2020 del 6.05.2020, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università il 26.05.2020, con 
il  quale è stata indetta la  selezione pubblica n.  2020N35,  per titoli  ed esami,  per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione  dati,  a  tempo pieno,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Padova  -  Tecnico  di  laboratorio  di 
anatomia microscopica e di plastinazione. Supporto al Programma di Donazione del Corpo “Donarsi alla 
scienza, una scelta di vita” e relativo sistema di Qualità

Visto l’avviso relativo all’indizione della suddetta selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Speciale – n.41 del 26.05.2020

Visto il DDG rep. n. 2916/2020 dell’8.09.2020, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice della selezione in oggetto

Ritenuto opportuno, per motivi legati alla contingente situazione di emergenza epidemiologica e allerta 
medica, integrare la composizione della Commissione con un ulteriore supplente, Dott.ssa Carlotta Scarpa,  
la cui disponibilità è stata acquisita per le vie brevi

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere all’integrazione della Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 2020N35, per 
titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  persona  di  categoria  D,  posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università 
degli Studi di Padova - Tecnico di laboratorio di anatomia microscopica e di plastinazione. Supporto al  
Programma di  Donazione del Corpo “Donarsi  alla scienza,  una scelta di  vita” e relativo sistema di  
Qualità, con la presenza di un ulteriore supplente, e che risulta quindi così composta:
Prof. D’AVELLA Domenico Presidente
(PO - Dipartimento di Neuroscienze - DNS)

Prof. STELLINI Edoardo Componente
(PO – Dipartimento di Neuroscienze - DNS)

Prof. MASIERO Stefano Componente

https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Fisica%20e%20Astronomia%20%22Galileo%20Galilei%22%20-%20DFA&key=D180000
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

(PO - Dipartimento di Neuroscienze - DNS)

Prof. DENARO Luca Supplente

          (PA - Dipartimento Neuroscienze - DNS)

   Dott.ssa SCARPA Carlotta Supplente

        (Ric.a t. det. - Dipartimento Neuroscienze - DNS)

Dott. MONTALBANO Vincenzo Segretario
(PTA, area amministrativa - Dipartimento di Neuroscienze – DNS - Settore Ricerca, Terza Missione, Servizi Tecnici e Informatici-
DNS)

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

Padova, data della registrazione

     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
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https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Settore%20Ricerca,%20Terza%20Missione,%20Servizi%20Tecnici%20e%20Informatici-DNS&key=D111040
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Settore%20Ricerca,%20Terza%20Missione,%20Servizi%20Tecnici%20e%20Informatici-DNS&key=D111040
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