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Avviso di procedura comparativa DISSGeA nr. 5/2017 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
Dr PADOVA 

Verbale della commissione per l'individuazione di un collaboratore per la stipula di un contratto di 
prestazione occasionale/professionale per attività di supporto alla ricerca. 

VISTO il finanziamento derivante dal contratto di ricerca sottoscritto dall'Atena di Padova con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dal titolo wScienza tecnica e comunicazione della Grande Guerra - L'evoluzione 
della scienza e della tecnica durante la Grande guerra", una cui quota è affidata al prof. Aldino Bondesan, il 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, in data 21/03/2017, ha 
deliberato l'avvio della procedura di selezione pubblica per l'individuazione di una risorsa umana necessaria 
allo svolgimento di attività di georeferenziazione e digitalizzazione di foto aeree e cartografia a varia scala 
del fronte del Piave durante la Prima Guerra Mondiale. Redazione di cartografia tematica in formato shape 
secondo legende militari e/o geologico-geomorfologiche standard. 

La modalità pubblica di selezione prevede una prima fase della ricognizione interna, nell'ambito degli istituti 
contrattuali previsti per il comparto Università e, in caso di esito negativo, la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo con un soggetto esterno. 

Il bando è stato pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web istituzionale del Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, per il periodo 27/03/2017 - 03/04/2017 (Albo nr. 1217, Prot. 
nr.137231). 

Non essendo pervenuta alcuna domanda attraverso la procedura di ricognizione interna, in data 4 aprile 
2017, con Decreto Rep. n. 39/2017 del 04/04/2017, Prot. n. 419 Anno 2017, tit. VU, Cl. 16, Fase. 8, il 
Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, prof. Gianluigi Baldo, ha 
provveduto alla nomina della commissione esaminatrice composta da: 

Prof. Aldino Bondesan 
Prof. Alberto Carton 
Prof. Nereo Preto 

La commissione si riunisce il giorno 12 aprile 2017, alle ore 11.30 presso lo studio del pro f. Aldino Bondesan 
per esaminare il curriculum e i titoli dei seguenti candidati che hanno presentato domanda, entro la 
scadenza del bando: 

SALERNO Giovanni, nato a 

SIMIONATO Andrea, nato a 






