
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020R U A06 - A llegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Territorio  e S istem i Agro-Forestali - TESAF 
per il settore concorsuale 07/A1 -  ECONOM IA AG R AR IA  ED ESTIM O (profilo: settore 
scientifico d iscip linare AGR/01 -  ECONOM IA ED ESTIMO RURALE) ai sensi deH’art. 24 
com ma 3 lettera a) della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3543 del 2020

V E R B A LE  N. 4 b is

La Com m issione g iudicatrice della procedura selettiva di cui sopra com posta da:

- Prof. Diego Begalli, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Verona

- Prof.ssa Maria De Salvo, professoressa di seconda fascia  de ll’Università degli Studi 
di Catania

- Prof. M aurizio Canavari, professore di seconda fascia de ll’A lm a M ater Studiorum  -  
Università di Bologna

si riunisce il giorno 22 M arzo 2021 alle ore 16,00 in form a te lem atica, con le seguenti 
modalità: posta e lettronica: Prof. D iego Begalli, Università degli Studi di Verona 
d iego.begalli@ un ivr.it, Prof.ssa Maria De Salvo, Università degli Studi di Catania 
m desalvo@ unict.it, Prof. M aurizio Canavari, A lm a M ater S tudiorum  -  Università di Bologna 
m auriz io .canavari@ unibo.it, per correggere un errore m ateria le del verbale n. 4 del 15 
Marzo 2021.

La Com m issione integra il verbale m edesim o prima di procedere a ll’appello dei candidati 
con la seguente frase:
« L a  com m issione rileva che nell’allegato “G iudizi ana litic i” del verbale n. 3 non aveva 
indicato nella sezione re lativa al Curriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica com plessiva e attiv ità istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 
al ruolo, del candidato Francesch in is Cristiano, la partecipazione in qualità di relatore a dieci 
convegni di rilevanza in ternaziona le ed a un convegno di rilevanza n a z io n a le .»

La seduta term ina alle ore 14,20.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 22 Marzo 2021

LA CO M M ISSIO NE

Prof. Diego Begalli presso l’Università degli Studi di Verona 

Prof. Maria De Salvo presso l’Università degli Studi di Catania (FIRMA)

Prof. M aurizio Canavari, presso l’A lm a M ater Studiorum  -  Università di Bologna
(FIRMA)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF per il settore 
concorsuale 07/A1 -  ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/01 -  ECONOMIA ED ESTIMO RURALE) ai sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 2020

Il sottoscritto Prof. Maurizio Canavari componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica alla 
stesura del verbale n. 4 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firm a del 
Prof. Diego Begalli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

22 Marzo 2021

Allegato al Verbale n. 4 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF per il settore 
concorsuale 07/A1 -  ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/01 -  ECONOMIA ED ESTIMO RURALE) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 2020

La sottoscritta Prof.ssa Maria De Salvo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via te lem atica m ediante posta e le ttron ica alla 
stesura del verbale n. 4 bis e di concordare con quanto scritto  nel m edesim o a firm a del 
Prof. D iego Begalli, Presidente della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato  agli 
Uffici de ll'A teneo di Padova per i provvedim enti di com petenza.

22 Marzo 2021

Allegato al Verbale n. 4 bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara


