
 

  

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’HOUSING 

UNIVERSITARIO PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con decreto del Direttore Generale dell’Università di Padova è stato affidato ad Unismart 

Fondazione l’incarico per lo sviluppo e la gestione di un Servizio di Housing per gli studenti 

internazionali dell’Università degli Studi di Padova;  

- è stata data evidenza pubblica della ricerca del relativo provider cui affidare la realizzazione di detto 

servizio; 

DATO ATTO CHE: 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 24.00 del giorno 02 agosto 

2020; 

- la valutazione delle stesse offerte è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- in coerenza con quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016, la commissione è nominata da Unismart – 

Fondazione Università degli Studi di Padova ad effettuare la scelta dell’operatore economico 

affidatario del servizio in oggetto; 

ritenuto necessario nominare commissari, in possesso della competenza richiesta ed in coerenza con le 

regole di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, nelle persone di: 

 

• Dott.ssa Dora Longoni per l’Università Degli Studi di Padova – Presidente;  

• Dott. Fabio Poles per Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova – Componente;  

• Dott. Tommaso Dall’ Acqua per Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova – 

Componente;  

• Dott.ssa Elisa Gamba per l’Università Degli Studi di Padova – Componente. 
 

 

 

 



 

  

DELIBERA: 

 

di nominare la commissione giudicatrice, per l’assegnazione del servizio di gestione dell’housing universitario 

per l’Università degli Studi di Padova, nelle persone di:  

 

• Dott.ssa Dora Longoni per l’Università Degli Studi di Padova – Presidente;  

• Dott. Fabio Poles per Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova – Componente;  

• Dott. Tommaso Dall’ Acqua per Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova – 

Componente;  

• Dott.ssa Elisa Gamba per l’Università Degli Studi di Padova – Componente. 

 

ai quali affiancare Silvia Sartori di Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova nel ruolo di 

segretaria verbalizzante. 

Verrà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e saranno resi disponibili i curricula dei suoi 

componenti. 

 

Padova, 03/08/2020 

Il Direttore Generale 

Dott. Fabio Poles 

 

_________________ 


