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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 9/2020

VERBALE N. 2
Avvio delle attività di valutazione del profilo e dell'attività di ricerca dei candidati
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale
N.29/2020 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale
07/A1 – Economia Agraria ed Estimo SSD AGR/01 Economia ed Estimo Rurale
nominata con Decreto Rettorale DR 02/2021 e composta dai seguenti professori:

Nome e Cognome

Fascia

S.S.D.

Prof.ssa Paola GATTO

I^

AGR/01

Prof. Donato ROMANO

I^

AGR/01

Prof. Davide VIAGGI

I^

AGR/01

Ateneo di
appartenenza
Università degli
Studi di Padova
Università degli
Studi di Firenze
Università degli
Studi di Bologna

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il
giorno 22/2/2021 alle ore 11:00.
I componenti della Commissione sono presenti presso le seguenti postazioni:
- Prof.ssa Paola GATTO: presso la propria abitazione sita in Via Cristoforo Colombo,
3, 35122 Padova; tel.: 366 6685839; e-mail: paola.gatto@unipd.it
- Prof. Donato ROMANO: presso la propria abitazione sita in p.za della Costituzione
n. 7, 50129 Firenze; tel.: 329 8603408; e-mail: donato.romano@unifi.it;
- Prof. Davide VIAGGI: presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università degli Studi di Bologna, sito in viale Fanin, n. 50, 40127
Bologna; tel. 3204239525; e-mail: davide.viaggi@unibo.it.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito via posta elettronica dal
responsabile amministrativo del procedimento l'elenco dei candidati alla procedura e
la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati
dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.
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Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:
- Dott.ssa Aurora CAVALLO;
- Dott. Francesco DIOTALLEVI;
- Dott.ssa Francesca GERINI;
- Dott. Dario SIGGIA.
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura e dell'Allegato 1 al Verbale 1 della presente procedura di selezione, inizia
l’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica
dei candidati.
La Commissione, non avendo terminato la valutazione di tutti i candidati, decide di
chiudere la seduta e di riconvocarsi il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 17:00 in modalità
telematica. Nella prossima seduta, la Commissione, riprendendo i lavori, procederà
alla valutazione complessiva di ciascun candidato, provvedendo alla valutazione
comparativa degli stessi.
Si allegano al verbale le dichiarazioni della Prof.ssa Paola GATTO e del Prof. Davide
VIAGGI (Allegato 1) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e
alla verbalizzazione.
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una
nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR
29/2020. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo
stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito.
La seduta è tolta alle ore 13:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firenze, Bologna, Padova, 22/2/2021
LA COMMISSIONE:
Prof. Donato ROMANO, Presidente
Prof. Davide VIAGGI, Componente
Prof.ssa Paola GATTO, Segretario
Collegati in via telematica
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia Agraria ed Estimo
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 9/2020

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof. Paola Gatto, membro della Commissione Esaminatrice della
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via
telematica, alla seconda riunione della suddetta procedura e di concordare con il
verbale a firma del Prof. Donato ROMANO, Presidente della Commissione
Esaminatrice, redatto in data 22/2/2021 che sarà consegnato al responsabile del
procedimento per i provvedimenti di competenza.

Padova, 22/2/2021

In fede,

1

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo - SSD AGR/01 Economia Agraria ed Estimo
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 9/2020

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Davide Viaggi, membro della Commissione Esaminatrice della
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in
via telematica, alla seconda riunione della suddetta procedura e di concordare con il
verbale a firma del Prof. Donato ROMANO, Presidente della Commissione
Esaminatrice, redatto in data 22/2/2021 che sarà consegnato al responsabile del
procedimento per i provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.
Bologna, 22/2/2021
In fede,
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