




























	  

	  

 
Procedure to obtain the National Scientific Qualification for Full and Associate 
professor, competition sector 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi) 
proclaimed with Directorial Decree n. 161 del 28/01/2013 (G.U. n. 9 del 1/02/2013) 
 

 
 
 

Declaration 
 
 
 
The undersigned prof. Artemi Cerdà, member of the Committee for the procedure to 
obtain the National Scientific Qualification for Full and Associate professor, competition 
sector 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi), proclaimed with 
Directorial Decree n. 161 del 28/01/2013 (G.U. n. 9 del 1/02/2013), hereby declares to 
have participated electronically (via skype) to the Committee meeting held on 27th 
March 2014. 
I declare that I read, approved and signed the related report proposed by other 
members of the Committee. 
Attached is a copy of the identity document.  
 

 
Date, 27th March 2014. 
 
 

 
Prof. Artemi Cerdà    Signature_________________________ 
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Ca' Fosca ri 
Venezia 
Area Risorse Umane 

Ufficio Personale 
Docente e CEL 

Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 07/C1 -
Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, indetta con Decreto Direttoriale n. 161 
del 28/01/2013 (G.U. n. 9 del 01/02/2013) 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Ca' Foscari 
Dorsoduro 3246 
30123 Venezia 

Il sottoscritto prof. Pierluigi Navarotto della Commissione giudicatrice della procedura 
per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria 
agraria, forestale e dei biosistemi) indetta con Decreto n. 161 del 28/01/2013 (G.U. n. 
9 del 01/02/2013) 

dichiara 

Settore Carriere 
T 0412348384 
T 0412348223 
pdoc.carriere@unive.it 

Settore Concorsi 
T 0412348269 
T0412348217 
pdoc.concorsi@unive.it 

Settore CEL 
T 0412348235 
T 0412348370 
cel.carriere@unive.it 

con la presente, di aver partecipato dalla propria sede universitaria tramite il servizio 
telematico "Skype", alla seduta della Commissione del 27 marzo 2014 e di concordare 
con il verbale n 1 - Seduta Preliminare (Insediamento, Criteri e Organizzazione ai 
sensi dell'Art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 222/2011) 

27 marzo 2014 

Prof. Pierluigi Navarotto Firma 

Settore Incarichi 
T 0412348254 
T 0412348220 
pdoc.incarichi@unive.it 

F 0412348114 

Cod. Fise. 80007720271 
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