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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico dlscìplìnare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

Il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 16:30 si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Luigi Fumagalli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano (Iuigi.fumagalli@unimLit)

Prof. Andrea Gattini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

(andrea.gattini@unipd.it)

Prof.ssa Alessandra Gianelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Teramo (agianelli@unite.it)

Prof. Peter Hilpold, professore dell'Università degli Studi di Innsbruck

(Peter.Hilpold@uibk.ac.at)

Prof. Giuseppe Palmisano, professore di prima fascia presso l'Università degli studi di
Camerino (giuseppe.palmisano@cnr.it)

in forma telematica tramite l'uso della posta elettronica.

1/ Presidente apre il plico contenente le domande dei candidati consegnato sigillato dal Servizio
concorsi e carriere personale docente e prende atto che sono pervenute le domande da parte dei
seguenti candidati:

1. Domanda nr. 55480 TONOLO Sara, protocollo n. 200814;
2. Domanda nr. 55481 PIETROBON Alessandra, protocollo n. 208949.

e lo comunica ai componenti della Commissione.

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.



Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.

La commissione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del
citato articolo 2, ammessi alla procedura selettiva i seguenti candidati:

1. TONOLO Sara;
2. PIETROBON Alessandra.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno trasmessi immediatamente al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e
nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa
commissione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 18 gennaio 2017
alle ore 13:30 presso la Biblioteca di Diritto Internazionale del Dipartimento di Diritto
pubblico dell'Università di Padova via Anghinoni n. 3, 35122 Padova, per la valutazione
delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca dei
candidati.

La seduta termina alle ore 17:35.
" presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

21 dicembre 2016

LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Andrea Gattini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13-
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. LUIGI FUMAGALLI membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.240.,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea
Gattini Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di competenza.

21 dicembre 2016

firma



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'

Il sottoscritto Prof. gt?S-kJbsi?Jt a-t!t;NSu-1 membro
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea
Gattini Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di competenza.

21 dicembre 2016



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUSI13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'

Il sottoscritto Pro!. e ~ III {P~ membro
della Commissione giu icatrice della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fa cia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea
Gattini Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i provvedimenti di competenza.

21 dicembre 2016

~ firma



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe PALMISANO, membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea
Gattini Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova, per i prowedimenti di competenza.

21 dicembre 2016

Giuseppe Palmisano


