
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Territorio e 
sistemi agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA 
AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/09 - MECCANICA AGRARIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789 del 1 ° marzo 2022. 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Cavalli Raffaele 
Prof.ssa Foppa Pedretti Ester 

Prof. Raffaelli Michele 

professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
professore ordinario dell'Università Politecnica delle Marche 
di Ancona 
professore ordinario dell'Università di Pisa 

si riunisce il giorno 6.7.2022 alle ore 16.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
Zoom 
https://unipd.zoom.us/j/88381961806?pwd=S0FZN3JDT3EwYTBrZm00TWIKbE5SZz09 
e 
posta elettronica: 
Prof. Cavalli Raffaele 
Prof.ssa Foppa Pedretti Ester 
Prof. Raffaelli Michele 

raffaele.cavalli@unipd.it 
e.foppa@staff.univpm.it 
michele.raffaelli@unipi.it 

per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma 
informatica 'Pica' nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 












