
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima

fascia, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali : ]ESAF p-er il settore

concorsuale o7lDl - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA (profilo: settore

scientifico disciplinare AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1,

Legge 30 dicembre 2010, n.240

VERBALE N.2

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

prof. paola Battilani professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro

Cuore
Prof. Francesco Favaron professore di prima fascia presso I'Università degli Studi di

Padova
Prof. Giuseppe Firrao professore di prima fascia presso l'università degli studi di Udine

si riunisce il giorno 14lO5t2O2O alle ore 15:45 in forma telematica con le seguenti modalità

videoconferenza zoom e Per e-mail

indirizzi emait istituzionali dei commissari

paol a. battil an i@ u nicaft . it

f ra n ce sco.f av a ro n@ u n i Pd. it

gi u se ppe.finao@ u ni ud. it

La Commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione

riservata alla commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le

ào*rnà" per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute

le domand'e da parte dei seguenti candidati ammessi:

1. Montecchio Lucio

ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi

degli artt.51 e52c.p.c.ealff,|.t'I "o""Z,O"t 
Of-gs'1172t.194.8'conicandidati egli

altri membri della commissione. ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono

situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

llpresenteverbalesaràconsegnatoall'UfficioPersonaleDocente,cheprovvederàa
pubblicarlo all'Albo utnciare 

"J 
i'-ntÉnÉo, non"6u nel sito del Dipartimento Interessato e nel

Iiìà Ji Àt"r"", prima della pròsecuzione dei lavori di questa Commissione

La Commissione' tenuto conto che non potrà riunirsi prima 9f" :iulo !ii-t"-o-'^:i 
7 giorni

daila pubbticizzazionea"i 
'lritàriàÉtriti 

"i" ir verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno

mercoledi 27 maggio 2026';ib-;;; ò:00 per via telematica per la valutazione delle

pubblicazioni scientifiche, i"rìà'-oiurtti"r, del cuniculum e dell'attività assistenziale, se

prevista, del candidato.
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La seduta termina alle ore 16.00
ll presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante'

Padova, 1410512020

Prof. Paola Battilani

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso I'Università Cattolica del Sacro

Cuore (FIRMA)

Prof. Francesco Favaron professore di prima fascia presso l'università degli studi di

Padova (FIRMA)

professore di prima fascia presso I'Università degli Studi di Udine

(FTRMA)



 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2019PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 

fascia, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF per il settore 

concorsuale 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA (profilo: settore 

scientifico disciplinare AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

allegato B) al verbale n. 2 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa Paola Battilani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo videoconferenza Zoom e posta 

elettronica (paola.battilani@unicatt.it), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Firrao, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data14/05/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 

 




