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Anno 2023 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 

OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2023RUAPNRR_IR_03 
per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

LA RETTRICE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto  il  Regolamento per l’assunzione di ricercatori  a tempo determinato di tipo a) ai sensi  dell’art.  14,  
comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 
79), emanato con D.R. 5479 del 23 dicembre 2022;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 
30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato dai competenti organi 
europei, e la successiva normativa italiana di attuazione dello stesso e di ripartizione ed assegnazione delle 
risorse stanziate;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento degli obiettivi di spesa previsti nel progetto PNRR nei tempi  
previsti dal progetto stesso;
Vista la delibera adottata dal  Consiglio di  Amministrazione nell’adunanza del 27 settembre 2022 con la 
quale, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nell’adunanza del 13 settembre 2022, è 
stato approvato il documento “Disposizioni per l’attuazione delle selezioni per l’assunzione dei ricercatori ai  
sensi della l. 240/2010 art. 24 comma 3 lett. a) su PNRR” riservato alle procedure di reclutamento attivate a 
valere sui progetti PNRR;
Visto il Decreto Rettorale n. 692 del 13 febbraio 2023, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale  n.  15  del  24  febbraio  2023  con  cui  è  stato  emanato  il  bando  per  la  procedura  selettiva  per  
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2023RUAPNRR_IR_03;
Considerato che l’assunzione del vincitore o della vincitrice è subordinata all’effettiva messa a disposizione 
dei finanziamenti PNRR da parte dei Soggetti attuatori a favore dell’Università degli Studi di Padova;
Visto che il Dipartimento interessato ha proposto la nomina della commissione giudicatrice della procedura 
selettiva in oggetto;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo e alle “Disposizioni per l’attuazione delle selezioni per l’assunzione dei ricercatori  
ai sensi della l. 240/2010 art. 24 co 3 lett. a) su PNRR”.

DECRETA

1. di nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura selettiva  2023RUAPNRR_IR_03  per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art.  
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Allegato  1  -  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  DII,  Delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  28 

febbraio  2023  –  progetto  “New  Equipment  for  Fusion  Experimental  Research  and  Technological 





Advancements with RFX Infrastructure (NEFERTARI)” - settore concorsuale 09/E1 - ELETTROTECNICA 

(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/31 - ELETTROTECNICA)
MEMBRI EFFETTIVI RUOLO – UNIVERSITA’ SETTORE CONCORSUALE
Prof. Michele Forzan II fascia  - Università  degli  Studi di 

Padova
09/E1 

Prof. Giuseppe Chitarin II fascia  - Università  degli  Studi di 
Padova

09/E1 

Prof. Piergiorgio Sonato I  fascia  – Università  degli  Studi  di 
Padova

09/E1 

MEMBRI SUPPLENTI
Prof. Fabrizio Dughiero I  fascia  -  Università  degli  Studi  di 

Padova

09/E1

2. che i commissari sono tenuti alla verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e dell’assenza di  

conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a  
tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile  
2022, n. 36 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79), emanato con D.R. 5479 del 23 dicembre 2022 e 
dalla Comunicazione interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018.

3. di incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data di registrazione

                                                                                                                                 La Rettrice
                                                                                Prof.ssa Daniela Mapelli

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

La Responsabile del 
procedimento amministrativo

Il Dirigente Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Maria Fusaro Dott. Tommaso Meacci Ing. Alberto Scuttari
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