
Decreto Rep. n. 425/2022
Prot. n. 4586 del 21/12/2022
Tit. VII Cl. 4 Fasc. n. 2













DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - IC E A 
DEPARTMENT OF CIVIL ENVIRONMENTAL ANO ARCHITECTURAL ENGINEERING ♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

DISPOSIZIO I FINALI 

Avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricor o giuri dizionale aJ T.A.R. entro 
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del DIPARTIME TO DI 

INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - ICEA sopra riportato, o in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione. 
Per tutto quanto non previ to dai pre enti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente Regolamento in 

materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, dal 
vigente Regolamento sui compiti didattici dei profes ori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli tudenti e dalle delibere 

adottate dagli organi accademici in materia di didattica. 
li Dipartimento si riserva di apportare eventuali modifiche alle modalità di copertura degli insegnamenti 
affidati qualora i verifichino situazioni che impongano la neces ità di rivedere le decisioni adottate dandone 
tempestiva comunicazione all'interes ato. 
Ai sensi della Legge 241/90, art. 4, e successive modificazioni il responsabile del procedimento 
amministrativo di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI I GEG ERIA CIVILE. 
EDILE E AMBIENTALE - ICEA, PROF. A DREA GIORDANO, e-mail: direzione@dicea.unipd.it, 
telefono: 049 8275493. 

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della pre ente 

procedura e degli atti connessi e con eguenti al presente bando, nel rispetto della normativa vigente. 

Il Direttore del DIPARTIME TODI f GEGNERIA 
CIVILE, EDILE E AMBIENTALE -ICEA 

PROF. A DREA GIORDA O 
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