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Decreto Rep. Prot. n.

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 9.1

OGGETTO:

Chiusura sezione piattaforma PICA della procedura valutativa 2020PA502 - Allegato 1 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma  3  lett.  b)  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  nel  terzo  anno  del  contratto 
triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università 
ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” – DM per il 
settore  concorsuale  01/A3  -  ANALISI  MATEMATICA,  PROBABILITA'  E  STATISTICA 
MATEMATICA (settore scientifico disciplinare MAT/06 - Probabilità e Statistica Matematica)

IL RETTORE

Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  325  del  27  gennaio  2020,  è  stato  emanato  il  bando  per  la 
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di  
Padova,  riservata  a  ricercatori  a  tempo  determinato  di  cui  all’art.  24  comma 3  lett.  b)  della  Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato,  
stipulato con l’Università  ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai  sensi  dell’art.  16 della 
Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  –  2020PA502  ed  in  particolare  l’allegato  1  presso  il  Dipartimento  di  
Matematica  “Tullio  Levi-Civita”  –  DM  per  il  settore  concorsuale  01/A3  -  ANALISI  MATEMATICA, 
PROBABILITA'  E  STATISTICA  MATEMATICA  (settore  scientifico  disciplinare  MAT/06  -  Probabilità  e 
Statistica Matematica)
Rilevato che la procedura concorsuale è riservata al dott. Marco Formentin e che l’interessato ha presentato 
domanda in data 29 gennaio 2020 (prot. n. 25913)
Considerato che, a seguito della presentazione della domanda del dott. Formentin Marco, non sussiste più 
la necessità di mantenere quale termine ultimo per la presentazione della domanda il 12 febbraio p.v.
Ritenuto opportuno chiudere la sezione della piattaforma informatica Pica relativa alla presentazione della 
domanda al fine di rendere l’azione amministrativa più celere ed efficace
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della  
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. chiudere la sezione della piattaforma informatica Pica relativa alla procedura  valutativa  2020PA502- 
Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5,  
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 
lett.  b)  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240  nel  terzo  anno  del  contratto  triennale  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento 
di Matematica “Tullio Levi-Civita” – DM  per il  settore concorsuale  01/A3 - ANALISI MATEMATICA, 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (settore scientifico disciplinare MAT/06 - Probabilità e 
Statistica Matematica)

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

Padova, 

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo

Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente

Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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