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UN IVER SITÀ' DEGLI STUDI Di PADO VA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il D ipartim ento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’econom ia, dei m ercati finanziari e agroalim entari e della
navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’econom ia) ai sensi
dell’art. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 18 del 7
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
V E R B A LE N. 2
La Com m issione giudicatrice, nom inata con D.R. n. 2016 del 15 giugno 2017 e com posta
da:
Prof. Umberto Morera, professore di prim a fascia presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata,
Prof. M irella Pellegrini, professore di prima fascia presso l’Università Luiss Guido Carli di
Roma,
Prof. Paolo Efisio Corrias, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Cagliari,
Prof. Andrea Tucci, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Foggia,
Prof. Filippo Sartori, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trento,
si riunisce il giorno m artedì 18 luglio 2017, ore 19.00. con m odalità telem atica, com e previsto
dall’art. 8, com m a 10, del R egolam ento di Ateneo, con le seguenti m odalità: i com ponenti la
Com m issione sono collegati telefonicam ente, nonché telem aticam ente ai seguenti indirizzi
di posta elettronica:
Prof. Um berto Morera: um berto.m orera@ studiom orera.it
Prof. Mirella Pellegrini: m irellapellegrini@ tin.it
Prof. Paolo Efisio Corrias: paolo.corrias@ tiscali.it
Prof. Andrea Tucci: andrea.tucci@ unifg.it
Prof. Filippo Sartori: filippo.sartori@ unitn.it

La Com m issione entra all’interno della Piattaform a Inform atica ‘Pica’, nella Sezione
riservata alla Com m issione, e visualizza le dom ande presentate per la procedura
concorsuale.
La Com m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte dei seguenti
candidati:

1. De Poli Matteo
2. De Luca Nicola
3. De Stasio V incenzo
Ciascun Com m issario dichiara che non sussistono situazioni di incom patibilità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e d e ll'a lt 5, com m a 2, D. Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri m em bri
della Comm issione.
Ciascun C om m issario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

La Comm issione, ferm o restando quanto disposto dall’articolo 2, com m a 3, del Bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adem pim enti ivi previsti all'ultim o com m a del citato
articolo 2, am m essi alla procedura selettiva i seguenti candidati:

1. De Poli Matteo
2. De Luca Nicola
3. De Stasio V incenzo
La Com m issione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno m artedì 3 ottobre
2017, ore 9.00, presso la Segreteria dei Dipartim ento di Diritto Privato e Critica del Diritto DPCD, Palazzo del Bo’ (Rettorato), via 8 Febbraio n. 2, terzo piano, Padova, al fine di
sostenere il colloquio previsto dal Bando di concorso.
Ciascun candidato dovrà presentarsi, m unito di un docum ento di riconoscim ento in corso di
validità, nel giorno e nel luogo stabilito senza ulteriore convocazione.
La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia im plicita alla
presente selezione.
La Comm issione, tenuto conto che non potrà riunirsi prim a che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il giorno lunedì 2 ottobre 2017,
ore 15.00, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività di ricerca, del curriculum
(com prensivo dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
presso Atenei ed Enti di ricerca italiani e stranieri), dell’attività didattica.
li presente verbale n. 2, così com e il verbale n. 1, sarà inviato senza indugio al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvederà a pubblicizzare entram bi m ediante
affissione presso l’A lbo ufficiale di Ateneo, nonché nel Sito del D ipartim ento interessato e
nel Sito di Ateneo, per alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa
Comm issione.
La riunione term ina alle ore 19.45.

Roma, 18 luglio 2017
Per la Com m issione
Il Presidente

Prof. Umberto Morera

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroallmentari e
della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia) ai
sensi delFart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. P ftO L flé 'F iS rO
QOfcPJ
_____________________ membro
della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato
e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei
mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di averpartecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall’Indirizzo maihjviofo.
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Li, 18 luglio 2017

firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare lUS/05 - Diritto dell’economia) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
La sottoscritta Prof.ssa Mirella Pellegrini membro della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell'economia) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall'Indirizzo mail: mirellapeliegrini@tin.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con
quanto scritto nei medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Li, 18 luglio 2017

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica de! Diritto - DPCD - per il settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economìa, dei mercati finanziari e agroalimentari e della
navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto deli’economia) ai sensi
d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nalia Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

alleg ato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. Filippo Sartori membro della Commissione giudicatrice della Procedura
selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e delia navigazione
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia) ai sensi d e ll'a lt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13
febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall'Indirizzo mail: filippo.sartori@ unitn.it) alla stesura dei verbale n. 2 e di concordare con
quanto scritto nei medesimo a firma dei Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
LI, 18 luglio 2017

,

firma

U N IV ER SITÀ' DEGLI STUDI DI PA D O VA
Procedura selettiva 2017PO 181 - A llegato 6 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il D ipartim ento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’econom ia, dei m ercati finanziari e agroalim entari e
della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’econom ia) ai
sensi d e ll'a lt 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta
Ufficiale n. 18 del 7 m arzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ»
Il sottoscritto Prof.
i ucci ____________________________________ m em bro
della C om m issione giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO181 - A llegato 6 per la
chiam ata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il D ipartim ento di D iritto Privato
e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale 12/E3 - D iritto dell’econom ia, dei
m ercati finanziari e agroalim entari e della navigazione (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/05 - Diritto dell’econom ia) ai sensi d e ll'a lt 18, com m a 1, Legge 30
dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 18 del 7 m arzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica a m ezzo telefono e posta elettronica
(dall’indirizzo m ail:tv J w .kg.fr w j f , $
) alla stesura del verbale n. 2 e di conco rd are
con quanto scritto nel m edesim o a firm a del Prof. U m berto M orera, P residente delia
C om m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'A teneo di P adova p e r i
provvedim enti di com petenza.
Lì, 18 luglio 2017

A ,/w

firma

