
DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

Università 
degli Studi 
di Padova

Decreto Rep. Prot. n. À 5 ^ 6 5 0
Anno 2017 Tit. VII CI. 1 Fase. 43.5

o g g e t t o : Costituzione della commissione giudicatrice della procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 5 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di 
Geoscienze per il settore concorsuale 04/A1 -  Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 -  
Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali) 
ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017, con il quale è stato emanato il bando per le procedure 
valutative per la chiamata di n. 6 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA242 e in particolare la procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 5 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per il settore 
concorsuale 04/A1 -  Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare GEO/09 -  Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per 
l’ambiente ed i beni culturali) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Geoscienze dell’ 11 aprile 2017 e del 21 aprile 2017; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

art. 1 di nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 5 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Geoscienze per 
il settore concorsuale 04/A1 -  Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare GEO/09 -  Georisorse minerarie e applicazioni 
mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali) ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240:
Prof. Fabrizio Nestola, professore di prima fascia dell’Università di Padova, settore concorsuale 04/A1;
Prof. Alessio Langella, professore di prima fascia dell’Università degli Studi Sannio di Benevento, 
settore concorsuale 04/A1 ;
Prof. Giacomo Diego Gatta, professore di prima fascia dell’Università degli Studi del Milano, settore 
concorsuale 04/A1 ;

art. 2. di incaricare il Servizio Concorsi e carriere personale docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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