
https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

BATTISTUZZI Nicolo' Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Gian Maria De Bernard” 

- anno 2020

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

FASOLINI Roberta Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Confraternita di 

Valdobbiadene” anno 2020

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

BERTON Tommaso Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Gian Maria De Bernard” 

- anno 2019

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

STRAMARE Luigi Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Confraternita di 

Valdobbiadene” anno 2019

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

BOTTAREL Alice Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Gian Maria De Bernard” 

- anno 2018

GERONAZZO Nicola Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Confraternita di 

Valdobbiadene” anno 2018

GRECO Rosa Euro 1.843,32 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Gianni Carraro" 2017

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Gian Maria De Bernard” 

- anno 2017

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

Atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                                                                                                                                           di importo 

superiore a 1.000 euro ex artt. 26 c.2 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 

CARRON Luca Euro 1.382,49 lordo percipiente

Bando di concorso per 

l’assegnazione del Premio di 

Studio “Confraternita di 

Valdobbiadene” anno 2017

Ufficio di Coordinamento 

amministrativo e delle attività 

tecniche generali- Dott.ssa 

GALZIGNATO Serena

Procedura di valutazione 

comparativa

https://www.tesaf.unipd.it/didattica

/bandi-premi-di-studio

Soggetto beneficiario
Importo del vantaggio 

economico corrisposto

Norma o titolo a base 

dell'attribuzione

Ufficio e Funzionario/Dirigente 

responsabile del relativo 

procedimento amministrativo

Modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario

Link al progetto selezionato e al 

curriculum del soggetto incaricato

Dati detenuti dal Dipartimento Territorio e sistemi Agro-Forestali - TESAF -  dal 2016 al 2020

MARINO Beatrice


