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Allegato D al Verbale n. 4 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

BASSO LI 
BUS ETTI 
CALOSSI 
DI GIULIO 

Matteo 
Simone 
Enrico 
Marco 

FELICETTI Andrea 
GRIMALDI Selena 
GUARDIANCICH Igor 
GUIDI Mattia 

'POLVERARI Laura 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati (in ordine alfabetico per 
cognome) il giorno 23 Gennaio 2019 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, in via del , 
Santo 26-28 (Padova) alle ore 9.30 per la prova orale volta ad accertare l'adeguata 
conoscenza della lingua inglese (fino a 30 minuti a candidato per presentare le 
proprie linee di ricerca passate e future) e· alle 14.30 per la discussione dei titoli e 
delle pubblicazioni. 

Padova, 19 dicembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giuseppe Gangemi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) 



---- ------· -----------------·------- -- -

Prof. Giliberto Capano, professore ordinario dell'Università degli Studi di Bologna 

(FIRMA) 

Prof. Nicolò Conti, professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma Unitelma 
Sapienza 

(FIRMA) 



Allegato al Verbale n.4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. 

Il sottoscritto Prof. Giliberto CAPANO componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 13 per 
l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, 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 b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica 
(giliberto.capano@unibo.it), per posta elettronica alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi allegati a 
firma del Prof. Giuseppe GANGEMI, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza. 

19 Dicembre 2019 
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Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Nicolò Conti componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018RUB04 - Allegato 13 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, 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 b) 
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 
2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica ( nicolo.conti@unitelmasapienza.it), per 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e 
nei relativi allegati a firma del Prof. Giuseppe GANG EMI, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti · di 
competenza. 

19 Dicembre 2019 




