3TS *6 ?
Z O ÌV

/3Uo

V ii

H»*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
P rocedura se le ttiva 2 0 1 7 P 0 1 8 3 - A lle g a to
6 per la chia m ata di n. 1 posto di
P rofessore di prima fascia presso il Dipartim ento di Diritto pubblico, internazionale e
com unitario - DiPIC, per il settore con corsu ale 12/C1 - D iritto co stitu zio n a le
(profilo: se tto re scien tifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi
deH'art. 18, com ma 1, Legge 30 dice m b re 2010, n. 240, bandita con D ecreto R ettorale
n. 1885 del 1° giu gno 2017, il cui avviso è stato pubblica to nella G azze tta U fficiale
n. 46 del 20 giu g n o 2017, IV serie spe ciale-C o ncorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
Il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 12.00, la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Raffaele Bifulco, professore di prima fascia della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli- LUISS di Roma, settore concorsuale 12/C1;
Prof. Carlo Bottari, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna,
settore concorsuale 12/C1;
Prof.ssa Barbara Pezzini, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di
Bergamo, settore concorsuale 12/C1;
Prof. Antonio Ruggeri, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di
Messina, settore concorsuale 12/C1;
Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di
Padova, settore concorsuale 12/C1;
si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: scambio di e-mail mediante
utilizzo di casella di posta elettronica mario.bertolissi@unipd.it. rbifulco@luiss.it.
carlo.bottari@unibo.it, barbara.pezzini@unibg.it, rugqant@unime.it.
La Com m issione entra all'Interno della Piattaform a informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla C om m issione e visualizza le dom ande presentate per la procedura
concorsuale. La C om m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte
dei seguenti candidati:
1.

Filippo Pizzolato

2.
3.

Giorgio Grasso
Elisabetta Lamarque

4.

Andrea Guazzarotti

5.

Lidianna Degrassi

6.

Eduardo Gianfrancesco

7.

Marco Cuniberti

Ciascun com m issario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, com ma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i
candidati e gli altri membri della Comm issione. Ciascun com m issario dichiara inoltre
che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
La com missione, ferm o restando quanto disposto daH'articolo 2, com ma 3 del bando
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adem pim enti ivi previsti all'ultim o com ma del
citato articolo 2, am m essi alla procedura selettiva i seguenti candidati:
1.

Filippo Pizzolato

2.

Giorgio Grasso

3.

Elisabetta Lamarque

4.

Andrea Guazzarotti

5.

Lidianna Degrassi

6.

Eduardo Gianfrancesco

7.

Marco Cuniberti

La C om m issione stabilisce che i candidati dovranno presentarsi il giorno 24
novembre 2017 alle ore 09:00 presso la sala Baldo degli Ubaldi de! Dipartimento di
Diritto Pubblico, Internazionale e Com unitario DiPIC, Palazzo Bo, via 8 febbraio 1848
n. 2, 35122 Padova.
C ia scu n c a n d id a to d o v rà p re s e n ta rs i, m u n ito di un d o c u m e n to di
ric o n o s c im e n to in c o rs o d i v a lid ità , nel g io rn o e nel lu o g o s ta b ilito senza
u lte rio re c o n v o c a z io n e . La m ancata presentazione del candidato è considerata
definitiva rinuncia implicita alla presente selezione.
La Comm issione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il giorno 23 novembre
alle ore 11:00 presso presso la sala Baldo degli Ubaldi del Dipartim ento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Com unitario DiPIC, Palazzo Bo, via 8 febbraio 1848 n. 2,
35122 Padova per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attività didattica dei candidati, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività
istituzionali, gestionali , organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca
italiani e stranieri.
Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente al Servizio
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante
affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento
interessato e nel sito di Ateneo, per alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei
lavori di questa com missione.
La seduta termina alle ore 13.15
il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5 ottobre 2017

LA COMMISSIONE
Prof. Raffaele Bifulco, professore di prima fascia della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS di Roma
Prof. Carlo Bottari, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di
Bologna
Prof.ssa Barbara Pezzini, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bergamo
Prof. Antonio Ruggeri, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Messina
Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di
Padova (FIRMA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 -Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto R ettoralen. 1885 del 1o giugno 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale- Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n, 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il
sottoscritto
Prof. .
... I J . / f ' . ............................ . componente
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 6 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e comunitario- DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1885 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del20 giugno 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente d i aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di casella di
posta elettronica d W .C /^ .0 . @ 2 À yJ.JS .f .(T ...................., alla stesura del verbale
n 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario Bertolissi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n.1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 -Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 10giugno 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale-Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il
sottoscritto
Prof............................................. componente
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 6 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e comunitario- DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1885 del 1° giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del20 giugno 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di casella di
posta elettronica ...
b T t ? ^ - V T ..............., alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario Bertolissi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data
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firma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC,
per il settore concorsuale 12/C1 -Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n.240, bandita con Decreto Rettoralen. 1885 del 1o giugno 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale- Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta
Prof.ssa BARBARA PEZZINI , componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e
comunitario- DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi delPart. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1° giugno
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del20 giugno 2017, IV
serie speciale- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica mediante utilizzo di casella di posta
elettronica barbara.pezzini@unibg.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario Bertolissi, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per
i provvedimenti di competenza.
Data

5~o|loWi&;

___
firma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0183 -Allegato 6 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC,
per il settore concorsuale 12/C1 -Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n.240, bandita con Decreto Reiterale n. 1885 del 1 o giugno 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie
speciale- Concorsi ed Esami.

allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il
sottoscritto
Prof. Antonio Ruggeri, componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2017P0183 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento dì Diritto pubblico, internazionale e
comunitario- DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico) ai sensi dell'alt. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del 1° giugno
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del20 giugno 2017, IV
serie speciale- Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica mediante utilizzo di casella di posta
elettronica antonio.ruqqeri@unime.it, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario Bertolissi, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per
i provvedimenti di competenza.
Data: 5 ottobre 2017
Antonio Ruggeri

