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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 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/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2
novembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 414
del 5 febbraio 2018 composta da:
Prof. Mario Pividori, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Marco Marchetti, professore di prima fascia dell’Università del Molise;
Prof. Robero Zanuttini, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Torino;
si riunisce il giorno 28 maggio 2018 alle ore 8,30 in forma telematica, con le seguenti
modalità: posta elettronica - Skype; gli indirizzi email istituzionali dei commissari sono:
mario.pividori@unipd.it; marchettimarco@unimol.it; roberto.zanuttini@unito.it.
La commissione decide di riunirsi nuovamente al fine di rettificare quanto indicato per
mero errore materiale, nel Verbale n. 1 del 4 maggio 2018, pubblicato all’Albo, sulla
pagina web dell’Ateneo e sul sito del Dipartimento, dal 7 maggio 2018 al 20 giugno 2018.
In particolare, la commissione, su segnalazione del presidente, prende atto che esiste una
incongruità nei criteri di valutazione della produzione scientifica, nelle frasi:
“Nel particolare per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto
individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- Posizione del nome: primo autore, ultimo autore e autore per la corrispondenza;”

E
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato fino a 1,0
punti:
primo, secondo e autore corrispondente 1,0 punti;
altre posizioni 0,5 punti.”
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Pertanto si procede alla seguente modifica:
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato fino a 1,0
punti:
primo, ultimo e autore corrispondente 1,0 punti;
altre posizioni 0,5 punti.”
Come già indicato nel Verbale n. 2, la Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il
giorno 20 giugno 2018 alle ore 9,00 presso la sala consigliare del Dipartimento TESAF per
la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
Il presente verbale sarà consegnato immediatamente all’tlfficio Personale Docente, che
prow ederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché
nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della
prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La seduta termina alle ore 8,45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Legnaro, 28 maggio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Mario Pividori presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Marco Marchetti presso l’Università degli Studi del Molise
Prof. Roberto Zanuttini presso l’Università degli Studi di Torino
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Procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 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/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 - Tecnologia del
legno e utilizzazioni forestali) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami
Allegato A) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marco Marchetti componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 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/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 - Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali) ai sensi dell’alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2 novembre 2017,
con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario
Pividori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

28 maggio 2018

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDIDI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 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/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arbòrei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 - Tecnologia del
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Il sottoscritto Prof. Roberto Zanuttini componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUB07 - Allegato 2 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/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3770 del 2
novembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario
Pividori, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
28 maggio 2018
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