
   
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

  

  
 

 
Rep. n. 711 Prot. n. 27606 del 23 febbraio 2021 

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 117 All. n. / 

 

  

OGGETTO: Integrazione della Commissione giudicatrice della selezione n. 2020N56. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti 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 per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato e per il 

conferimento di incarichi dirigenziali” emanato con D.R. rep. n. 2119 del 16 giugno 2019 

Visto il D.D.G. rep. n. 3695 prot n. 435180 del 5 novembre 2020, con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica n. 2020N56, per titoli ed esami, con preselezione, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

dirigente di II Fascia, a tempo pieno, con assegnazione di primo incarico all’Area Risorse Umane (A.R.U.) 

dell'Università degli Studi di Padova 

Visto in particolare l’art. 8 dell’avviso, che prevede l’eventuale svolgimento di una prova di preselezione, nel 

caso in cui vi sia un numero di candidati elevato e tale da pregiudicare l’imparzialità, l’economicità e la celerità 

di espletamento della selezione, e che la seconda fase della suddetta preselezione consista nella verifica delle 

competenze manageriali previste dall’art. 1 del bando, attraverso tecniche di assessment, e sia gestita da una 

ditta all’uopo incaricata 

Rilevato che, in considerazione del numero di candidati, avrà luogo la seconda fase della preselezione, e che 

le date di svolgimento sono state fissate per il 1, 2 e 3 marzo 2021 

Visto il decreto della Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 639 prot n. 25784 del 19 febbraio 2021, con il 

quale è stato affidato il servizio di preselezione dei candidati attraverso assessment center alla società Praxi 

S.p.A. 

Visto il D.D.G. rep. n. 554 prot n. 23538 del 16 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della selezione 

Rilevato che Praxi S.p.A. ha comunicato che la preselezione sarà gestita dai propri assessor Silvia Basso e 

Veronica Porru, con il supporto del responsabile tecnico Juri Meotto 

Rilevato altresì che la prova di preselezione comprenderà anche un’attività di role play, e che tale attività verrà 

condotta contemporaneamente dai due assessor che esamineranno ciascuno un candidato nel medesimo arco 

temporale 

Constatata pertanto la necessità di nominare un secondo segretario a supporto della sig.ra Caterina Rea, per 

assistere alle attività svolte da entrambi gli assessor 

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

e ai Regolamenti di Ateneo  

DECRETA 

1. di integrare la composizione della Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 2020N56, per 

titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente di II Fascia, a tempo pieno, con 
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assegnazione di primo incarico all’Area Risorse Umane (A.R.U.) dell'Università degli Studi di Padova, 

con le seguenti componenti aggregate per la prova di preselezione: 

dott.ssa Silvia Basso Assessor di Praxi S.p.A. 

dott.ssa Veronica Porru Assessor di Praxi S.p.A.; 

2. di dare atto che il responsabile tecnico di Praxi S.p.A. per la preselezione è il dott. Juri Meotto; 

3. di nominare la dott.ssa Barbara Cavallari come segretario di supporto per la verbalizzazione delle 

operazioni che saranno svolte da uno degli assessor durante il role play 

4. 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 

 


