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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
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UNIVERSITÀ 
DEGU STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017PA187 - Allegato 
1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore- di seconda fascia presso il Dipartimento di 
Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e 
Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 -

,;-

:· Assestamento Forestale e Selvicoltura) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240. 

~- .' 
. -; 

IL RETTORE 

,,. 

~remesso che con Decreto Rettorale n. 3774 del 2 novembre 2017, il cui awiso è stato pubblicato nella 
G:.U., IV serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2017, è stato emanato il bando per la procedura selettiva per 
le:{ thiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18,. comma 1, Legge 30 dicembre 
~pJo, n. 240 - 2017PA187 e in particolare la procedura.selettivà 2017PA187 - Allegato 1 per la chiamata di 
'""~ .. ~ .: .. ' ; - . 
Q:·J:postò di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali -
'f~SAF per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali {profilo: 
%~ttore scientifico disciplinare AGR/05 - Assestamento Forestale e Selvicoltura) ai sensi dell'art. 18, comma 

. 4>Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF del 
9);ger1haio 2018 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in 
9'99etto 
Vista:la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

. Vi~totRegolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai · 
~ens.idella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
Prèso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
~l~~rlte e ai Regolamenti di Ateneo · · · · .. 
. ~ '• 

{'·".'·· DECRETA 

1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017PA187 -
Allegato 1 per la chiamata di n. 1.posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Territorio e 
§i~ten;ii Agro-forestali - TESAF per il settore concorsuale 07/82 - Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e 
i.: ;',.t).i 

forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/05 - Assestamento Forestale e. Selvicoltura) ai sensi 
·~èÌl;cart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
·_-J1",,·:1 

.e:fof.ssa Colpi Cristiana, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale 
t<:,<«' "'. '~ . . 
07/82 
N~f'.' Ferrara Agostino Maria Silvio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi della . Basiiicata, 
::;t·; .. ·:, .. , '.) . . 
settore concorsuale 07 /82 -

· - g~gf·Sanesi Giovanni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bari, settòre concorsuale 
ò?/82: ' 
e-'-:, ')i::~~~'-' . 
;;~·.:;{~:.:; 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA RISORSE UMANE 

UFFlèlO PERSONALE DOCENTE 

~;:di incaricare l'Ufficio personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
~'el Repertorio Generale dei Decreti. 

'~~dova, os/oz../201~ 
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La Responsabile d~I 
~- _prqc.edimento amministra~ivo 

Dottssa Anna Maria Fusar 
"'. ; ... ~··.' 

. . 

LaDirig~ 
Dottssa Anv, Maria Cremonese 

Data lb ()~ ")o j Data 31 "( 

Il Rettore 

-=::::::::j~:=:i~s~ 
U Pro-Rettore Vicario 
Giancarlo Dalla Fontana 

2 


