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UNIVERSITN DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2'019PA18'4 - allegato 1 perla chiamata, di, n.1 Professore di seconda , 
fascia presso il Dipartimento, di AgrOnomia Animali Alimenti Risorse NçlturaU e Ambiente, -
,IJAr:;NAE perii settar$ corìcotsuale 07/82 - SCJ8N?E ; Tl;CNOLOGJE DEI SISTEMI 
ARBOREI E FQRESTAU (profilo: settore scientifico. disciplinare AGR/03 -
ARBORICOLTURA GENERALEECOLTl;v'AZIONI ARBOREE}ai sensi .dell'art.18, comma 
1, Legge 30dicembre·2010, n. 240 bandita con De.creta Rettorale n. 1913del 30 rnélQgio 
2019., ilcui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale h. 46 clE:l 11 giugno 2Qt9; IV 
serie speciale - Conc;orsied EsarnL · 

VERBALE N .. 2 

Il giorn.o 13 sèfternbre ·20.19 alle ore. 08:00 la Comrntssione .9iudicatnèe nominata èon P.R. 
n. 2816 del 19 .ag·oslo ·2019 cpmposta da: · 

Prof.ssa Oriana .$ilvestroni professore di prima fascia presso l'Università Politecni6a 
delle Marche , 

Prof'. Enrico Peterlunger prnfessore dl prima fascia presso 11Università dè91l' Sh.idì 
di Udine 

.Prof: Andreà Pifacèo professore di prima fasci.a presso :rlJniversità degli Studi 
di Padova 

si riunisce. in forma tètemati.Ca: con le seguenti modalità: collegé:)mento audiovisivo collegiate 
a mezzo Skype, integrato da :scambio email (silvestroni@univpm.it1 

enrico.peterlunger@uniud.it,c.andrea.pitacco@unipd,it)~ · , 

La cemmissione entra.all'internodella Piattaforma info[i!iatica 'Pica' nella~~ziorte riservafél 
alla Comrnìssioh(:) e vlsuàUzza l nomlnati.Vi dei. candidati che hannc> presentato .le domande: 
per la. procedura. La Commissione prende atto che· sono pervenute. le domande da parte 
dei seguenti .candidati: 

1. AlessancttQ Botton 
2. ·.Roberto Pilli 

Ciascun commissario· dichiara che non·· sussistono. situazioni di incompatibilità', ai sensi .degli 
artt 51 e52 o.p.c' .. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/-1948, con i candidati.egliaJfti 
mempri dl::)lla ComrnJ$sione. Ciasc1:.m çomrnìssatib c;fichJara inoltre che non §ussistòno 
.situazioni di conflitto di. interessi. (Oichiaraz.io11i allegate çil:presente verbale} 

La comrnissiòne,· Visualizzate le domande, ferrno restando quantò, :disposto dall'articolò 2,. 
comma 3 dèl bando concorsuale, drchiata, anch.e ai fini degli ad$rnpimenfi M· previsti 
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alla .procedura ~elettiva I segL1enti candidati: 

1. Alessandro Botton 
2. Robe.rto Pilfi 



La Commissione.~ tenuto conto che nonpotràriunfrsi;pdma. che siano trascmrsi 7giornLdalla 
pubbtfoizzazione dei suddetti criterLdecide. di riconvocarsi il giorno 1'6 ottobre 2019 .alle Q{'e 
16:00 presso la "Sata Riunioni Arboree" del·Dfpartìrnento·dl AgronpmiaAnitnali Alimenti · 
Risorse naturali e Ambiente (DAì=NAE) dèff'.Università . degJi Studi di Padova per la. 
valutazlcme deile pubblicazionl scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica,. per 
l'acc.ertamento·deUa qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche dei· taJ1didati, 
nonché la valutazione, dei titoli: attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
serviiiò presso.Atenei·edehti dì riyerca italianiestranierL 

11 presente verbafe e il verbale n; 1 saranno cons~gnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubbUciZzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché ·nel sito del OiparUmento 'interessato e nel sito di Atene(), per 
àlmeno 7 giornLpHma della prosecuzione dei lavori di questa commis$ione. · 

La seduta termina alle ore,.09:00. 
Il pres.ente verbale. è letto, approvato e sottoscritto seduta staAte. 

Padava,. 13~ ~ettembre 2019 

LA COMMISSIONE 

l?rof. AndreaPttacco, professore di prima·fascia pressal'lJnive.rsità•degli'. Studi di Padova. 

Prof.ssa ·Oriana Sìlvestroni, professore di prima fascia presso. TUniversita Politecriìça (Jélle 
Marche 

Pr.of. EnricoPet~rl.unger,·ptofes_soredl primafascia.pressol'Università degli $tudidi Udine 



UN1WR$JTA'· PEriU$1UO'I Of PAbòVA 

·prooed,ora set~i\h.l ·io;r§JP:A1·S4 .... alt~:g;atò: 1 .. p~r, li' .olitamata di n.1: f'.t~~ f#lA;,~co.nda 
. 1$1eia pre$Sb ft Oi~rtlroemo cii ,Agronomia An1m~O Ali.rrtentr .Risorse .. Naturalì ~·. An:t~~J'lt~,. 
DAFN~· •J)er 'if; Séttòtt!• çG,tl~~u~le QlfSZ - S.òì'ENzt; 1i. TE~tfilQt.QGU:: ·o.Et: •.StSfEMJ 
~RBQRgI . E . nStiESTALI · .. '.(pmfilg~ ~ttote.. .sefentific~ ~Sit,;cipfJnare f\GR/ò3 ..... 

i~~:~~=~ermr~2~~~:~~~~~:~~~;~::;$;.:+~;i,·~~·~~~: 
201$1~ it ·cul aWI$o e $tldo pubbticatet nella G•~~~ lJffl~iaie· n~ ~·.del 11: gìugnQ 2;Q1;$i IY 
~rie $pacialé- :er:;fi~j ~Cl Etsami~ · · · · · · · · 

.Allè9;1to s)~I VèrQ•l~· n ... 2 · 

DICHIA~~IONé·DlCOtJF0RMITA' 

·lff!e g,tilgzsreiftt·éJaS9c,ifirJu.r'l,~1JJe..·telem9tir;a) 

~Içt\ia~ 

ç~n. la .11tessntè dt ~~r' PM~pato~ pm-vìa telema~i~· utìli~antl(1 un cull~amerito ~u~iç;J; 
·~II~!~'~ li· rn~il . s~pe.; Jo~~to . da eééinoìn email .{~i~tro~i'Cltinlgptttìt; 
ennco.pe~tlwnsef'@Urtlw:f~.itt andì'ea.piti~@unJpd.it} sua stesura édèl ·v~yp~J~ n~c ~~'. ' di 
®ntor.iare.mrf q(i~r:JtQ ~lito· neLmedes1mo afirr<titdel PrQf; Andf'eS Pitaoco., :Prr•itJE!f'lt~ 
g~Ua Cal;TlmiSsfone giueii~ti'J~, çbe $àm presentatò aa1i Yffit!i g~WAt.eneodl ~mfovà l!'èt 1 
:rewed.i·· n+id,;: ,·· .~'A ' ' ' ' p ..... , ,,.me ..... , . t com:F .. '"'1,.za •. 



lJNIVERSITA' DEGLISTUDJ D.IPADOVA 

Procedura; selettiva 2o19PA1 $4 -. allegato 1 per la chiamata di IJ. 1 Professore di secondél 
fascia press'o H [)ipartirbento di Ag,tonomia Animali AIHmenti Risorse.Natura!Fe Ambiente· -
DAFNAE per il settore concorsuale_ Ù7/B2 - SCIEN?E E TECNOLOG!E DEI '$!$TEMI 
ARBOREI E FORE$TALI (profilo: settore scientifico disciplinare, AGR/03 -
ARBORICOLTURA GENERALE E GOL TIVAZIPNI ARBOREE) ai sensi dell,'art.1$,.comma 
1_, Legge 30 dicembre2010, n. 240 banditaconDecretoHettoralé n.1913del30maggio 
2019, il cui :àvv.i$o $·stato pubblicato riella Gazzetta Ufficiale' n' 45: del 11 giugno 2019; IV 
serie specialè ~concorsi e9 Esami. · 

Allegato S) al v.erbale · .n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(dà .µtiliztare in caso cliritihìone te/ematica) 

Il sottoscritto Prof. Enrico Peterlunger membro ·della Commissione giudicatrice della 
procedura ~elettivà 201gPA1 $4 - allegato 1 per la chiamata :cH rr. 1 ProfeSsPre çii,:secònda 
fascia. presso il Dipartimento di Agronomia Animali Allimenti Risorse Natutati e Ambiente _; 
DAFNAE per il settore concorsuale 07/82 '"" SCIENZE E TECNOLOGIE ÒEI SISTEMI 
ARBOREI .· E .. FORESTALI (profilo:.. settore scientifico disciplinare AGR/O~; -
ARBORICOLTURA GENERALE ECOL TIVAZIONl ARBOREE) ai sensi deWarl:. 18, commçi 
t, kegge 3,0 dicembre 2010, n. g4o bandita çon Decreto Rèttoràle n. 1913 def30.maggio 
2,0J9ì il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetip 1JffitiC1le rL 46 <:ieL t t giugno 20t~ •• lV 
~erie sped$1e -Conqorsi ed Esafoi. · · · · · ·· 

ciichiara 

· con .1a,pr~sente di. aver parteçipatp, Rerviatelernatica skype e ernaitaUél stesQra clel verbale . 
n. 2 e di concordare .cor1 qu;:into scriUo nel rnedesirno a firma der·Ptot Andrea Pitacco,. 
Presidente della Cornrnissione giudicatrice, che sarà. presentato aglL Uffici dell'.Ateneò di' 
Paciòva per i provvedimenti di competenza. 

Udine, 13 settembre 2019 

~ l· '. ,- ·~. ,, . . . . ' . ' . 

~:(<, ··········Jb}L· .. ·. . .- . , .. ·.,,. ·. 
. . 
· (firma) · 




