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Procedura selettiva 2019RUA01 - A llegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tem po determ inato, presso il D ipartim ento di Scienze Politiche, g iurid iche e 
studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 -  SC IENZA PO LITICA (profilo: 
settore scientifico discip linare SPS/04 -  SC IENZA POLITICA) ai sensi de ll’art. 24 com ma 
3 lettera A  della Legge 30 dicem bre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 532 
del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

VERBALE N. 2

Il giorno 8 luglio 2019 alle ore 13.30 la Com m issione giudicatrice della procedura selettiva 
di cui sopra com posta da:

Prof. G iliberto Capano, professore prima fascia de ll’Università degli Studi di Bologna 
Prof. G iuseppe Gangemi, professore prima fascia de ll’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Francesca Longo, professore prima fascia de ll’Università degli Studi di Catania

si riunisce in form a te lem atica - posta elettronica (g iuseppe.gangem i@ unipd.it; 
g iliberto .capano@ unibo.it; lonfran@ unict.it) .

La com m issione entra per la prima volta aH’interno della P iattaform a inform atica ‘P ica ’ nella 
sezione riservata alla Com m issione e visualizza i nom inativi dei candidati che hanno 
presentato le dom ande per la procedura concorsuale.
La Com m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte dei seguenti 
candidati:

AC C O N C IA  G iuseppe 
ATAN ASO VSKA Dushica 
BUSETTI Simone 
CO FELICE Andrea 
DE PERINI Pietro 
DEL PANTA Gianni 
DI DONATO Marco 
GRIMALDI Selena 
M ARCHIANTE Silvia 
NATILI Marcello Maria 
RUSSO A lessandra 
SOZZI Fabio

Ciascun com m issario d ichiara che non sussistono situazioni di incom patibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e deH’art. 5, com ma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
m embri della Com m issione. C iascun com m issario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (D ichiarazioni allegate al presente verbale)

Presa visione delle dom ande presentate dai candidati, la com m issione procede alla verifica 
delle stesse d ichiarandone l'am m issibilità, ferm o restando quanto d isposto nell’allegato n. 9 
del bando concorsuale.
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La Comm issione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 22 luglio alle ore 9.00 per via 
te lem atica - posta e lettronica - skype (g iuseppe.gangem i@ unipd.it;
g iliberto .capano@ unibo.it; lonfran@ unict.it) per la valutazione prelim inare com parativa dei 
candidati.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente a ll’Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli m ediante affissione presso l’A lbo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del D ipartim ento interessato e nel sito di A teneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa com missione.

La seduta term ina alle ore 14.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 8 luglio 2019

LA CO M M ISSIO NE

Prof. G iuseppe Gangem i presso l’Università degli Studi di Padova...

P rof......................... presso l’Università degli Studi
(FIRMA)
(FIRMA)
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Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORM ITÀ '

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giliberto CAPANO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e 
studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 -  SCIENZA POLITICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 -  SCIENZA POLITICA) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 
marzo 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica - posta elettronica 
(giuseppe.gangemi@unipd.it; giliberto.capano@unibo.it; lonfran@unict.it) alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe 
Gangemi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 8 luglio 2019
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Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

La sottoscritta Prof.ssa Francesca Longo segretaria della Commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e 
studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/A2 -  SCIENZA POLITICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 -  SCIENZA POLITICA) ai sensi de ll'a lt 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 
marzo 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica - posta elettronica 
(giuseppe.gangemi@unipd.it; giliberto.capano@unibo.it; lonfran@unict.it) alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe 
Gangemi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Catania, 8 luglio 2019
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