
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Eleonora Di Maria

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, di cui #  pubblicate su riviste di fascia A 
GEV 13 e 5 collocate nella fascia più alta secondo i criteri adottati dalla Commissione. I 
suoi temi di ricerca riguardano in particolare il knowledge management, l’environmental 
innovation, e l’apertura internazionale dei distretti industriali. In Scopus presenta 275 
citazioni che si riferiscono alle 12 pubblicazioni presentate. Si segnalano in particolare 
l’articolo su Business Strategy and the Environment con 53 citazioni, e quello su Research 
Policy con 40 citazioni. In totale in Scopus presenta 32 documenti con H index 10. Il 
numero totale delle citazioni è 330. Nel complesso l’attività di ricerca si è caratterizzata per 
congruenza, consistenza, continuità, e apertura internazionale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Nel cv del candidato si segnala una intensa attività di supporto organizzativo, e, in 
particolare, la vice direzione del master MIBS, il coordinamento della commissione sito 
web del Dipartimento.

Attività didattica
Il candidato ha svolto attività didattica in modo continuativo su insegnamenti di cui è 
titolare che risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare di Economia e 
Gestione delle Imprese.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
In virtù delle sue pubblicazioni in lingua inglese, della partecipazione a convegni 
internazionali, e de ll’attività didattica sostenuta in lingua inglese si riconosce che il 
candidato ha una buona conoscenza della lingua inglese.

allegato D) al Verbale n. 3 del 5 settembre 2017



Candidato Andrea Furlan

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tutte pubblicate su riviste di fascia A 
GEV 13. L'eccellenza raggiunta dal candidato è dimostrata dal fatto che ben 11 
pubblicazioni risultano collocate nella fascia più alta secondo i criteri adottati dalla 
Commissione. I suoi temi di ricerca riguardano in particolare il supply chain management 
e la modularità, e tematiche di entrepreneurship. In Scopus presenta 272 citazioni che si 
riferiscono alle 12 pubblicazioni presentate. Si segnalano in particolare due articoli su 
International Journal of Operations and Production Management con 60 e 30 citazioni. In 
totale in Scopus presenta 25 documenti con H index 13. Il numero totale delle citazioni è 
361. Nel complesso l’attività di ricerca si è caratterizzata per congruenza, consistenza, 
continuità, e apertura internazionale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Nel cv del candidato si segnala una consistente attività di supporto organizzativo, e, in 
particolare, il coordinamento del corso di laurea Magistrale in Business Administration del 
Dipartimento di afferenza, e la vicedirezione del dottorato di Economics and Management.

Attività didattica
Il candidato ha svolto attività didattica in modo continuativo su insegnamenti di cui è 
titolare che risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare di Economia e 
Gestione delle Imprese.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
In virtù delle sue pubblicazioni in lingua inglese, della partecipazione a convegni 
internazionali, e dell’attività didattica sostenuta in lingua inglese si riconosce che il 
candidato ha una buona conoscenza della lingua inglese.

Prof. Giovanni Battista Dagnino professore di prima fascia presso i università ai uatama 
Prof. Renato Fiocca professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore Milano
Prof. Antonella Zucchella professore di prima fascia presso l’Università di Pavia

LA COMMISSIONE

Prof. Fiorenza Belussi professore di prima fascia presso l’Università di Padova

Prof. Roberto Grandinetti professore dì prima fascia presso l’Ur



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Prof. Giovanni Battista DAGNINO, componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
“Marco Fanno” -  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle 
imprese (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle 
imprese) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica: daqnino@unict.it alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fiorenza 
Belussi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

5 Settembre 2017.

allegato E) al Verbale n. 3 del 5 settembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Dichiara

mailto:daqnino@unict.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale n. 3 del 5 settembre 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Renato Fiocca componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, dalfindirizzo di posta elettronica 
renato.fiocca@unicatt.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof.ssa Fiorenza Belussi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 5 settembre 2017

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
delfart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale n. 3 del 5 settembre 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonella Zucchella, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica: posta elettronica
antonella.zucchella(a).uniDv.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof.Fiorenza Belussi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 05/09/2017

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4 del 5 settembre 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Eleonora Di Maria

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

N.
Pubblicazioni O riginalità Congruenza

Rilevanza
(fascia)

D iffusione 
(n. citazioni)

N um ero
autori Totale

1 0,5 0,5 1 0,70 1 3,7

2 0,5 0,5 0,50 0,70 1 3,2

3 0,5 0,5 0,5 0,70 1 3,2

4 0,5 0,5 1 0,70 1 3,7

5 0,5 0,5 0,5 0,70 1 3,2

6 0,5 0,5 0,5 0,70 1 3,2

7 0,5 0,5 0,7 0,70 1 3,4

8 0,5 0,5 1 1,00 1 4

9 0,5 0,5 0,7 0,30 0,8 2,8

1 0 0,5 0,5 0,7 0,30 1 3

11 0,5 0,5 1 0,30 1 3,3

1 2 0,5 0,5 1 0,30 1 3,3
40

a) Consistenza complessiva della produzione scientifica in relazione al profilo di 
professore universitario di prima fascia da ricoprire: 3 punti;

b) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: 3 punti;

c) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
3 punti;

d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 1 punto.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)

a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali: 3 punti;



b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale: 2 punti;

c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 0 punti;
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche: 3 punti.

Attività didattica (max punti 20/100)

a) Continuità: 5 punti;
b) Titolarità di corsi: 5 punti;
c) Congruenza con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08: 5 punti;
d) Attività didattica svolta all’estero: 0 punti.

GIUDIZIO COMPLESSIVO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 50
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: 8 
Attività didattica: 15 
TOTALE: 73

CANDIDATO: Andrea Furlan

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

N.
Pubblicazioni O riginalità Congruenza

Rilevanza
(fascia)

D iffusione 
(n. citazioni)

Num ero
autori Totale

1 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

2 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

3 0,5 0,5 1 0,7 0,8 3,5

4 0,5 0,5 0,7 0 1 2,7

5 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

6 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

7 0,5 0,5 1 0,3 1 3,3

8 0,5 0,5 1 0,7 0,8 3,5

9 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

1 0 0,5 0,5 1 0,7 1 3,7

11 0,5 0,5 1 1 1 4

1 2 0,5 0,5 1 0,7 0,8 3,5
42,7

a) Consistenza complessiva della produzione scientifica in relazione al profilo di 
professore universitario di prima fascia da ricoprire: 3 punti;

b) b) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: 3 punti;

c) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
3 punti;

d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 2 punti.



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o 
internazionali: 3 punti;

b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito 
nazionale ed internazionale: 2 punti;

c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 0 punti;
d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche: 5 punti.

Attività didattica (max punti 20/100)

a) Continuità: 5 punti;
b) Titolarità di corsi: 5 punti;
c) Congruenza con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08: 5 punti;
d) Attività didattica svolta all’estero: 0 punti.

GIUDIZIO COMPLESSIVO
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 53.7
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: 10 
Attività didattica:15 
TOTALE: 78.7

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Andrea Furlan è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni.

Considerando che entrambi i candidati hanno ottenuto un ottimo punteggio complessivo e 
che non esistono differenze di rilievo nell’attività didattica, organizzativa e di supporto 
istituzionale, per quanto concerne la produzione scientifica, e in particolare con riferimento 
alle pubblicazioni presentate per la valutazione, il candidato Andrea Furlan presenta un 
profilo di eccellenza che lo colloca oggettivamente in una posizione superiore a quella 
dell'altro candidato.

Prof. Fiorenza Belussi professore di prima fascia presso l’Università di Padova 

Prof. Roberto Grandinetti professore di prima fascia presso l’Unive

Prof. Giovanni Battista Dagnino professore di prima fascia presso
Prof. Renato Fiocca professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore Milano
Prof. Antonella Zucchella professore di prima fascia presso l’Università di Pavia

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n. 4 del 5 settembre 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giovanni Battista Dagnino componente della Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
“Marco Fanno” -  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle 
imprese (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle 
imprese) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica daqnino@unict.it alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fiorenza 
Belussi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

5 Settembre 2017.

mailto:daqnino@unict.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n. 4 del 5 settembre 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Renato Fiocca componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, daN’indirizzo di posta elettronica 
renato.fiocca@unicatt.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma della Prof.ssa Fiorenza Belussi Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 5 settembre 2017

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
-  DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 
del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n. 4 del 5 settembre 2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonella Zucchella componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” -  
DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 
7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica: posta elettronica
antonella.zucchella&uniDv.it alia stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Fiorenza Belussi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 05/09/2017

firma


