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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020PO185 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento 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/05 – ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA, ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 0417093 del 08/10/2020. 
 

 
 

VERBALE N. 3 bis 
 

In seguito alla notizia della scomparsa del Prof. Giustino Tonon, professore di prima fascia 
presso la Libera Università di Bolzano e della nomina, quale suo sostituto, del Prof. Giovanni 
Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro, con D.R. n. 
2614 del 16 luglio 2021, 

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

 
Prof. Giovanni Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro; 
Prof. Carlo Urbinati, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche; 
Prof. Tommaso Anfodillo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
si riunisce il giorno 10 settembre alle ore 10:00 in forma telematica con le seguenti modalità 
via ZOOM al link https://unipd.zoom.us/j/3692189029 e via posta elettronica agli indirizzi: 
tommaso.anfodillo@unipd.it, c.urbinati@univpm.it e giovanni.sanesi@uniba.it per 
proseguire la valutazione preliminare comparativa dei candidati cosi come indicato nel 
verbale 3. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione è 
pervenuta all’Ateneo, e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad 
operare secondo le norme del bando concorsuale. La Commissione dovrà concludere i 
lavori entro il 18 novembre 2021 
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Carlo Urbinati e del 
Segretario nella persona del Prof. Tommaso Anfodillo. 
 
Il Prof. Giovanni Sanesi prende visione del contenuto del Verbale n. 1 trasmesso dall’Ufficio 
Personale docente così come redatto dalla precedente Commissione, e già pubblicato 
all’albo di Ateneo, sul sito web e sul sito del Dipartimento interessato. 
 
Il Prof. Giovanni Sanesi accetta e conferma interamente i criteri di valutazione e i relativi 
punteggi stabiliti nel verbale  n. 1, redatto dalla precedente Commissione. 
 
Il Prof Giovanni Sanesi è entrato all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e ha visualizzato i nominativi dei candidati che hanno presentato 
le domande per la procedura concorsuale. 
 
Il Prof Giovanni Sanesi prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
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1. Giorgio Alberti 
2. Marco Carrer 
3. Emanuele Lingua 
4. Tommaso Sitzia 

 
e 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. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale) 
 
Presa visione dell’elenco delle domande presentate dai candidati, il Prof Giovanni Sanesi 
accetta e conferma il contenuto del verbale n. 2 redatto dalla precedente commissione. 
 
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 10 settembre 2021 alle ore 10:45 
via ZOOM  per la valutazione comparativa dei candidati.  
 
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 10:25 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 10 settembre 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Carlo Urbinati, professore di prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche; 
Prof. Giovanni Sanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro; 
Prof. Tommaso Anfodillo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 
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