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OGGETTO: Ulteriore modifica nomina Commissione giudicatrice Selezione n. 2022N24. 

Sostituzione dott. Luca Primavera per fasi procedura concorsuale successive correzione 

prove scritte. 

 

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. 1648/2022, prot n. 73295 del 27.04.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università il 

29.04.2022, con il quale è stata indetta la Selezione pubblica n. 2022N24, per esami con eventuale 

preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 

persone di categoria D, posizione economica D1, area Amministrativa-gestionale - Ricerca e Terza Missione 

- Profilo generalista 

Visti il D.D.G. Rep. n. 2635/2022, prot n. 115010 del 29.06.2022, con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della Selezione in oggetto, il D.D.G. rep. n. 2739/2022, prot. n. 118311 del 04.07.2022 di modifica 

della nomina della suddetta Commissione, il D.D.G. rep. n. 2768/2022, prot. n. 119605 del 06/07/2022, di 

sostituzione del Presidente nella seduta di svolgimento della prova di preselezione, e il D.D.G. rep. n. 

3846/2022, prot. n. 178621 del 26.09.2022 di sostituzione del dott. Luca Primavera nella seduta di svolgimento 

della prova suppletiva 

Vista la comunicazione del 07.10.2022, pervenuta via mail e acquisita agli atti dell’Amministrazione, con cui il 

dott. Luca Primavera comunica l’impossibilità a proseguire i lavori della Commissione giudicatrice della 

Selezione in oggetto dopo la correzione delle prove scritte, per imprevisti e inderogabili impegni professionali 

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità da parte della dott.ssa Elena Quagliato a sostituire il dott. Luca 

Primavera in qualità di Componente di Commissione dopo la correzione delle prove scritte, per le successive 

fasi della procedura concorsuale 

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla modifica della nomina della Commissione Giudicatrice della 

Selezione in oggetto 

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

e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

 

1. di procedere alla modifica, così come specificato nelle premesse, della nomina della Commissione 

giudicatrice della Selezione pubblica n. 2022N24, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione 

a tempo indeterminato di n. 9 persone di categoria D, posizione economica D1, area Amministrativa-

gestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova: Ricerca e Terza Missione - Profilo 

generalista, che pertanto risulta così composta: 

Dott. Dario PELLIZZON Presidente 

(Dirigente Area Ricerca ARic - Università Ca’ Foscari Venezia) 
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Dott.ssa Francesca MURA Componente 

(PTA, area amm.-gest., Area Ricerca e Rapporti con le imprese - ARRI, Direttrice Ufficio Ricerca internazionale) 

Dott.ssa Elena QUAGLIATO Componente 

(PTA, area amm.-gest., Area Ricerca e Rapporti con le imprese - ARRI, Coordinamento progetti PNRR) 

Dott.ssa Roberta BOGGIAN Segretario 

(PTA, area amm.va-gest., Responsabile Settore Ricerca e Terza Missione-SPGI) 

2. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti 

 

 

 

Padova, 14 ottobre 2022 

 

 

 

  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=Settore%20Ricerca%20e%20Terza%20Missione-SPGI&key=D021040

