
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 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’art. 24 comma 3 lettera 
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 
ottobre 2022 - progetto “Agritech – National Research Centre for Agricultural 
Technologies – WP 4.3 - Integrated climate change risk modelling and management” 

 
VERBALE N. 2 

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

 
Prof.ssa Alessandra Castellini, professore associato dell’Università degli Studi di Bologna 
Prof. Simone Severini, professore ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia 
Prof. Samuele Trestini, professore associato dell’Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce il giorno 09/01/2023 alle ore 15.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
videoconferenza a mezzo Zoom e tramite posta elettronica (alessandra.castellini@unibo.it; 
samuele.trestini@unipd.it; severini@unitus.it) 
 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Bertolini Marina 
Biagini Luigi 
Grilli Gianluca 
Zinnanti Cinzia 
 
 
Ciascun commissario 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. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.  
 
Tuttavia, il Prof. Severini dichiara che sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra 
lui e un candidato di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere 
improntato al rispetto del principio di imparzialità, come da dichiarazione allegata. Pertanto 
decide di rassegnare le proprie dimissioni. 
 
 

 



 

La Commissione, verificato che per i commissari Prof.ssa Castellini e Prof. Trestini non 
sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi e acquisita la dichiarazione di 
incompatibilità/conflitto di interessi da parte commissario Prof. Severini, decide di 
sospendere i lavori ed aggiornare la seduta successivamente al subentro del commissario 
supplente. 
 
La seduta termina alle ore 15.45 
 
 
Padova, 9 gennaio 2023 
 
Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Samuele Trestini 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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