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DECRETO Rep. n.                        Prot. n.  

Anno 2022  Tit. VII  Cl. 1  Fasc. 95 All. n. /  

 

 

OGGETTO ratifica nomina Commissione giudicatrice Selezione n. 2022S30. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. ii. 

Richiamato 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.D.G. Rep. n. 3407/2021, prot. n. 97603 del 27.05.2022, che autorizza l’indizione della Selezione 

pubblica n. 2022S30, per titoli ed esami, al fine di reperire n 1 tecnologo di ricerca di primo livello (categoria 

stipendiale pari a “EP1”), da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per 36 mesi, ai 

sensi dell’art 24-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, e del C.C.N.L. del 19.04.2018, in quanto compatibile, per 

la realizzazione del Progetto Pedagogico e di Ricerca Multidisciplinare di Ateneo (PPRMA), presso l’Ufficio 

Trattamenti economici e welfare dell’Università degli Studi di Padova, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo il 

31.05.2022 

Visto il D.D.G. rep. n. 2667/2022, prot. n. 115936 del 30.06.2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della Selezione in oggetto 

Preso atto della comunicazione, pervenuta tramite e-mail in data 21.07.2022 e acquisita agli atti 

dall’amministrazione, con cui la Dott.ssa Elisabetta Maria Mani, Segretaria di Commissione, avvisava 

dell’impossibilità di proseguire i lavori della Commissione stessa per imprescindibili motivi personali 

Constatata la convenienza di svolgere comunque il colloquio nella medesima data  

Accertata contestualmente per le vie brevi la disponibilità da parte della Dott.ssa Alice Ceresa a sostituire la 

Dott.ssa Elisabetta Maria Mani in qualità di Segretaria di Commissione 

Ritenuto quindi necessario ratificare la nomina della Commissione con l’inserimento della Dott.ssa Alice 

Ceresa quale Segretaria di Commissione in sostituzione della Dott.ssa Elisabetta Maria Mani 

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

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

 

 

DECRETA 

 

1. di procedere alla ratifica della nomina della Commissione giudicatrice della Selezione pubblica n. 2022S30, 

per titoli ed esami, al fine di reperire n 1 tecnologo di ricerca di primo livello (categoria stipendiale pari a 

“EP1”), da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per 36 mesi, ai sensi dell’art 24-

bis della Legge 30.12.2010, n. 240, e del C.C.N.L. del 19.04.2018, in quanto compatibile, per la 

realizzazione del Progetto Pedagogico e di Ricerca Multidisciplinare di Ateneo (PPRMA), presso l’Ufficio 

Trattamenti economici e welfare dell’Università degli Studi di Padova, che pertanto risulta così composta: 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

La Direttrice di Ufficio 
 
Dott.ssa Maria Zanato 

Il Dirigente di Area 
 
Dott.Tommaso Meacci 
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Dott. Tommaso MEACCI Presidente 

(Dirigente ARU) 

Prof.ssa Marina DE ROSSI Componente 

(PO - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA) 

Prof.ssa Emilia RESTIGLIAN Componente 

(PA - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA) 

Dott.ssa Alice Ceresa Segretario 

(PTA - area amm.-gest., Area risorse umane - ARU, Ufficio Personale tecnico amministrativo, Settore Reclutamento) 

 

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 
 

https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Filosofia,%20Sociologia,%20Pedagogia%20e%20Psicologia%20Applicata%20-%20FISPPA&key=D040000
https://www.unipd.it/contatti/rubrica?ruolo=2&checkout=cerca&persona=Dipartimento%20di%20Filosofia,%20Sociologia,%20Pedagogia%20e%20Psicologia%20Applicata%20-%20FISPPA&key=D040000
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