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

Università 

degli Studi 

di Padova

Decreto Rep. ^25^ Prot. n.
Anno 2016 Tit. VII CI. 1 Fase. 165.2

OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2016RUB04 -  Allegato 2
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 
11/E1 -  Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/02 -  Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi deH’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori 
a tempo determinato ai sensi deH'articolo 24 della legge 240/2010;
Visto il Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 100 del 20 dicembre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Padova, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’allegato 2 per 
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso 
il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 -  Psicobiologia e psicologia 
fisiologica) ai sensi dell'alt. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale - DPG del 24 gennaio 2017;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

art.1. di nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2016RUB04 -  Allegato 2 
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 -  
Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240:

Prof. Angrilli Alessandro, professore di prima -fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 11/E1;
Prof. Agostini Tiziano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trieste, settore 
concorsuale 11/E1;
Prof. Tommasi Luca, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara, settore 
concorsuale 11/E1;

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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