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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/E1 – Chimica Agraria, Genetica Agraria e 
Pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/07 – Genetica agraria) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 
del 27 ottobre 2020. 

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof. Mario Enrico Pè, Professore Ordinario della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Prof. Andrea Cavallini, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Pisa 
Prof.ssa Sara Zenoni, Professore Associato dell’Università degli Studi di Verona 
 
si riunisce il giorno 3 marzo 2021 alle ore 15 in forma telematica, con le seguenti modalità: su 
piattaforma WEBEX e mediante posta elettronica (marioenrico.pe@santannapisa.it ; 
andrea.cavallini@unipi.it ; sara.zenoni@univr.it). 
  
La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le 
domande per la procedura concorsuale.  
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati: 
 
Palumbo Fabio 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 
 
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 18 Marzo 2021 alle ore 9:30 in forma 
telematica, con le seguenti modalità: su piattaforma WEBEX e mediante posta elettronica 
(marioenrico.pe@santannapisa.it; andrea.cavallini@unipi.it; sara.zenoni@univr.it) per la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati.  
 
 
La Commissione, visto che il numero dei candidati è uguale a uno e che pertanto il candidato è 
ammesso alla discussione, convoca il candidato il giorno 25 Marzo 2021 alle ore 9:30 per via 
telematica, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta 
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: piattaforma Cisco Webex 
al link seguente: https://sssup.webex.com/sssup/j.php?MTID=m9bf35c5eef5ea52fee60edc4f4b44a86 

 
Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarlo 
mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e 
nel sito di Ateneo. 
 
 
La seduta termina alle ore 16:00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Pisa, 03 Marzo 2021 
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 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Mario Enrico Pè, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  Firmato digitalmente 
 
Prof. Andrea Cavallini, presso l’Università degli Studi di Pisa 
 
Prof.ssa Sara Zenoni, presso l’Università degli Studi di Verona  
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