UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegatq 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 2010, 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.
Allegato C al Verbale n. 4
GIUDIZI ANALITICI

Càndidato Matteo BASSOLI
Curriculum
Matteo Basso li è attualmente RTDa presso l'università E-Campus. Presenta un curriculum
estremamente interessante e ricco con elevata internazionalizzazione per quanto riguarda le attività
di ricerca e la relativa produzione scientifica. Bassoli ha concentrato le sue attività di ricerca sulle
politiche di welfare, le politiche urbane e le politiche migratorie. Ha fatto parte di numerosi
progetti di ricerca finanziati (anche dall'UE), anche nel ruolo di principal investigator. Ha al suo
attivo una consistente attività didattica nell'ambito delle politiche pubbliche.
Nel complesso si tratta di un ottimo curriculum.
Titoli
Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l'Università di Pavia
Ha svolto una consistente e continuativa attività didattica (negli ultimi quattro anni come
titolare di insegnamento)
È stato assegnistà di ricerca per 5 anni presso l'Università Bocconi e ha svolto periodi di
ricerca all'estero
Ha partecipato a 17 progetti di ricerca finanziati e di tre di questi è stato il coordinatore
scientifico
·
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel SSD della Scienza
Politica
È ricercatore RTDa
I titoli presentati da Bassoli sono pienamente adeguati, molto significativi in ordine alla qualità e
quantità dell'attività di ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza.
Produzione scientifica
Bassoli presenta per la valutazione una monografia e 11 articoli su rivista (tutte di fascia A, alcuni
articoli sono pubblicati su prestigiose riviste internazionali). Si tratta di una produzione che si
focalizza sulle dinamiche ed il ruolo dei network sociali nelle dinamiche di governance, sulla
partecipazione politica dei giovani (con particolare enfasi sulla dimensione del precariato). Si tratta

di una produzione sempre rigorosa e originale che presenta elevati livelli di innovatività, oltre a
essere congruente con il SSD della Scienza Politica.
Giudizio Collegiale·

Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Matteo
Bassoli presenta un profilo complessivo valutato come ottimo.

Candidato Simone BUSETTI
Curriculum
Simone Busetti presenta un curriculum focalizzato sull'analisi delle politiche pubbliche. Ha un
buon livello di internazionalizzazione e ha svolto la sua attività di ricerca non solo in istituzioni
universitarie ma anche in centri di ricerca privati e pubblici. Ha svolto attività didattica sia in
università che in istituzioni di formazione pubblica. Nel complesso si tratta di un curriculum di
buona qualità.
Titoli

Dottorato di ricerca conseguito presso l'IMT di Lucca
Assegnista di ricerca per sei anni presso il Politecnico di Milano
Ricercatore presso IRS-Milano e presso il Formez
Attività didattica presso PO LIMI, Bicocca, SSPA, Eupolis
Consistente numero di partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel SSD della Scienza
Politica
I titoli presentati da Busetti sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività di
ricerca svolta dal candidato
Produzione scientifica

Busetti presenta alla valutazione 2 monografie e dieci articoli su buone riviste nazionali ed
internazionali. Si tratta di una produzione incentrata sull'analisi delle politiche pubbliche (e su
diversi referenti empirici), spesso da una prospettiva valutativa e con una attenzione teorica al ruolo
esplicativo dei meccanismi causali. Nel complesso si tratta di una produzione di livello molto buono
che presenta alcuni spunti originali ed innovativi ed è congruente con il SSD della Scienza Politica.
Giudizio Collegiale

Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Simone
Busetti presenta un profilo complessivo valutato come buono.

Candidato Enrico CALOSSI
Curriculum
Enrico Calossi è attualmente RTDa presso l'Università di Pisa. Presenta un curriculum in cui
mostra adeguate esperienze didattiche e una continuativa attività di ricerca nell'ambito della politica
comparata. Nel complesso si tratta di un curriculum di discreta qualità.
Titoli

Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l'IMT di Lucca
Ha svolto una consistente e continuativa attività didattica, soprattutto presso la sede
italiana di una istituzione di istruzione superiore statunitense,.
E' stato assegnista di ricerca per 2 anni presso l'Università di Pisa e ha svolto alcuni brevi
periodi di ricerca all'estero
Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca nazionali ed internazionali
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipa2ione a convegni nazionali ed
internazionali
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel SSD della Scienza
Politica
È ricercatore R TDa
I titoli presentati da Calossi sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività
svolta dal candidato.
Produzione scientifica

Enrico Calossi presenta alla valutazione 2 monografie, 4 articoli su rivista scientifica (di cui due su
riviste internazionali) e sei contributi in volume. Si tratta di una produzione incentrata sull'analisi
comparata dei sistemi partitici. Nel complesso si tratta di una produzi~ne scientifica non ancora
particolarmente originale ma comunque di sufficiente qualità.
Giudizio Collegiale

Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Enrico
Calossi presenta un profilo complessivo valutato come sufficiente.
Candidato Marco DI GIULIO
Curriculum
Marco Di Giulio è attualmente assegnista di ricerca al Politecnico di Milano e professore a contratto
di Scienza Politica all'Università di Macerata. Ha svolto, per qualche tempo e in due occasioni (una
· settimana e tre mesi), attività di ricerca all'estero. È membro di vari gruppi di ricerca nazionali e del
Centro interuniversitario CIRES di Firenze. Ha concentrato le proprie attività di ricerca su temi
connessi all'analisi delle Politiche Pubbliche (la valutazione e l'implementazione; il funzionamento
dei servizi; la governance; la regolazione). Nel complesso si tratta di un buon curriculum.

Titoli

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienza Politica all'Istituto Italiano Scienze
Umane, ora Scuola Superiore Normale di Firenze.
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per Scienza Politica.
Ha svolto una consistente e continua didattica (per quattro anni all'Università di
Macerata)
Ha svolto una consistente e continua attività di ricerca (per tre anni all'Università di
Bologna e per tre anni all'Università di Milano).'
Ha partecipato con la presentazione di rela;doni a convegni internazionali e nazionali.

I titoli presentati da Mario Di Giulio sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività di
ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza.
Produzione scie_ntifica
Mario Di Giulio presenta una monografia (che viene inserita due volte come file, la seconda volta al
posto del saggio Industriai policies at the time of liberalization, questo saggio di conseguenza non
si può valutare, il che porta le pubblicazioni presentate a 11 ), più 1O articoli su rivista. Si tratta di
una produzione che focalizza l'attenzione sulla regolazione ferroviaria europea, sui trasporti, sulle
privatizzazioni, sulle relazioni tra livelli di governo. La trattazione dei dati, la produzione di modelli
e la rappresentazione di concordanza e differenza è fatta con buona conoscenza della letteratura,
equilibrio e buona capacità di argomentazione. La produzione è rigorosa e originale, presenta buoni
elementi di innovatività ed è congruente con il SSD della Scienza Politica.
Giudizio collegiale
Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Mario Di
Giulio presenta un profilo complessivo valutato come buono.

Candidato Igor GUARDIANCICH
Curriculum
Igor Guardiancich è attualmente assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna.
Presenta un curriculum estremamente interessante e ricco, dotato di elevata internazionalizzazione
per quanto riguarda sia le attività di ricerca che la produzione . sdentifica. Il candidato ha
concentrato · le sue attività di ricerca sulle politiche sociali e pensionistiche, le politiche
dell'istruzione, la regolazione, il dialogo sociale. Ha fatto parte di numerosi progetti di ricerca
internazionali finanziati da vari enti (compresa l'UE) anche a seguito di bandi competitivi. Ha al
suo attivo una consistente attività didattica nell'ambito delle politiche pubbliche, maturata anche in
riconoscite istituzioni accademiche internazionali. Nel complesso si tratta di un ottimo curriculum.
Titoli
Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l'Istituto Universitario
Europeo

Ha svolto una consistente e continuativa attività didattica (negli ultimi sei anni come

titolare di insegnamento)
È stato per -µn triennio Assistant Professor presso la University of Southern Denmark,
Centre for W elfare State Research,- Department of Politica! Science

Cff

È stato. per un semestre Senior Technical Officerpresso l'International Labour Office,
Governance and TripartismDepartment -Dialogue Unit
È stato per un anno post-doctoralfellow presso il Collegio Carlo Alberto
Ha partecipato a 17 progetti di ricerca internazionali finanziati
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipazione e organizzazione di
convegni internazionali
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel SSD della Scienza
Politica
È attualmente assegnista di ricerca

I titoli presentati sono pienamente adeguati, molto significativi in ordine alla qualità e quantità
dell'attività di ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza.
Produzione scientifica
Il candidato presenta per la valutazione 9 articoli su rivista (di cui 8 di fascia A e alcuni di essi su
prestigiose riviste internazionali). Si tratta di una produzione che si focalizza sulle riforme
pensionistiche in prospettiva comparata, le politiche del lavoro e dell'istruzione, le regolazione
sovranazionale, le esperienze di dialogo sociale. Si tratta di una produzione rigorosa e originale che
presenta elevati livelli di innovatività, oltre a essere congruente con il SSD della Scienza Politica.
Giudizio Collegiale

Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Igor
Guardiancich presenta un profilo complessivo valutato come ottimo.

Candidato Andrea FELICETTI
Curriculum
Andrea Felicetti è attualmente assegnista post dottorato all'Università di Leuven. Presenta un
curriculum molto interessante caratterizzato da adeguate esperienze didattiche, qualità e continuità
delle esperienze di ricerca. Nel. complesso si tratta di un curriculum di buona qualità.
Titoli

Ha conseguito il dottorato di ricerca alla Australian National University.
È stato Research Assistant nella Australian and New Zeland School of Government per
quattro mesi.
Ha svolto attività di ricerca a Louvain, alla Université .de Lille, allo European University
Institute, e alla Scuola Normale Superiore di Firenze.
Ha avuto numerose esperienze di didattica di supporto, ma ancora nessuna titolarità di
insegnamento.
Ha vinto vari assegni borse di ricerca nei quattro anni seguiti alla conclusione del suo
dottorato.
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipazione a convegni nazionali e
internazionali, anche come organizzatore.

e

l titoli presentati da Andrea Felicetti sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività di

ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza.

Produzione scientifica
Andrea Felicetti presenta una monografia e nove saggi tutti in inglese, pubblicati su case editrici e
su riviste di buona qualità. L'attenzione è focalizzata sui meccanismi di funzionamento della
democrazia deliberativa paragonati a quelli della democrazia rappresentativa, sui movimenti
collettivi, sulla contestazione e sulla partecipazione. La produzione è rigorosa e presenta alcuni
spunti originali e innovativi. I temi e gli approcci sono congruenti con il SSD di Scienza Politica.
Giudizio collegiale
Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Andrea
Felicetti presenta un profilo complessivo valutato come buono.

Candidato Mattia Guidi
Curriculum ·
Mattia Guidi è attualmente RTDa presso la Scuola Normale Superiore. Presenta un curriculum
sicuramente interessante e ricco, dotato di elevata internazionalizzazione sia per quanto riguarda le
attività di ricerca che la produzione scientifica. Il candidato ha concentrato le sue attività di ricerca
sui temi della regolazione a livello europeo, i processi decisionali dell'UE, le agenzie autonome, le
politiche della concorrenza. Ha al suo attivo una consistente attività didattica nell'ambito delle
politiche pubbliche e dei processi decisionali a livello comunitario. Nel complesso si tratta di un
ottimo curriculum.
Titoli

Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l'Istituto Universitario
Europeo
Ha svolto una consistente e continuativa attività didattica (negli ultimi sei anni come
titolare di insegnamento)
È stato per un quadriennio assegnista di ricerca presso la LUISS Guido Carli
È stato per un anno post-doctoralfellow presso il Collegio Carlo Alberto
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipazione a convegni internazionali
Ha conseguito l'abilitazione scientific~ nazionale di seconda fascia nel SSD della Scienza
Politica
È attualmente RTDa presso la Scuola Normale Superiore
I titoli presentati sono pienamente adeguati, molto significativi in ordine alla qualità e quantità
dell'attività di ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza.
Produzione scientifica
Il candidato presenta per la valutazione una monografia con editore internazionale, 8 articoli su
rivista (di cui 7 di fascia A e alcuni di essi su prestigiose riviste internazionali), 3 capitoli su volumi
collettanei. Si tratta di una produzione che si focalizza sulla regolazione, le agenzie autonome, le
politiche della concorrenza, le istituzioni e i processi decisionali dell'UE, prevalentemente in
prospettiva comparata ed europea. Si tratta di una produzione rigorosa e originale che presenta
elevati livelli di innovatività, oltre a essere congruente con il SSD della Scienza Politica.

Giudizio Collegiale
Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Mattia Guidi
presenta un profilo complessivo valutato come ottimo.

Candidato Selena GRIMALDI
Curriculum
Selena Grimaldi è attualmente assegnista di ricerca e docente a contratto di Scienza Politica presso
l'Università di Padova. A parte il dottorato, conseguito a Firenze, tre settimane di Summer School e
a un breve periodo come Visiting Scholar all'estero, tutta la sua attività di ricerca e di insegnamento
si è svolta a Padova. Ha partecipato a numerose attività di ricerca finanziate con fondi ex 60% (si
vedano dichiarazioni proff. Almagisti, Messina, Nesti, Righettini e Riccamboni) ed è stata titolare
di contratti di ricerca (documentati quelli con la Fondazione Giorgio Lago di Padova e quello con il
Servizio Studi Documentazione Biblioteca della Regione Veneto). È stata responsabile regionale
(per il Veneto) della ricerca nazionale promossa dallo Standing Group (vedi dichiarazione prof.
Venturino) sulle elezioni primarie. Grimaldi ha concentrato la propria attività sul ruolo del
Presidente della Repubblica nei sistemi politici italiano ed europei e sulle elezioni regionali,
studiando in particolare quelle della Regione Veneto. Il suo curriculum è considerato sufficiente per
un posto di RTDB.
Titoli

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienza Politica presso l'Università degli Studi di
Firenze.
È stata Docente a contratto a Padova, sia presso l'Università degli Studi, sia presso la
Boston University di Padova.
Ha svolto attività seminariale e di supporto alla didattica.
Ha avuto reiterati assegni di ricerca per 4 anni, tutti all'Università di Padova.
Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali.
I titoli presentati da Selena Grimaldi sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività di
ricerca svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistenza. ·
Produzione scientifica
Sdena Grimaldi presenta due monografie, quattro ·articoli su riviste di buon livello nazionali e
internazionali, sei saggi in volumi collettanei. Si tratta di una produzione incentrata sulla figura e
sul ruolo dei Presidenti della Repubblica e sulle elezioni regionali (elezioni, eletti ed effetto dei
mutamenti delle leggi elettorali). Nel complesso la sua produzione non è ancora definibile come
particolarmente originale, ma comunque è di sufficiente qualità ed è congruente con il SSD della
Scienza Politica.
Giudizio collegiale
Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Selena
Grimaldi presenta un profilo complessivo valutato come sufficiente.

Candidato Laura POLVERARI
Curriculum
Laura Polverari è attualmente Senior ResearchFellow presso la University of Strathclyde. Presenta
un curriculum interessante e ricco, dotàto di elevata internazionalizzazione per quanto riguarda sia
le attività di ricerca che la produzione scientifica. La candidata ha concentrato le sue attività di
ricerca sulla politica di coesione, il regionalismo, lo sviluppo locale. Ha al suo attivo un solido
retroterra di partecipazione (anche in ruoli di coordinamento) a progetti di ricerca internazionali ed
europei finanziati su base competitiva. Ha maturato una limitata esperienza didattica, comunque in
riconosciute istituzioni accademiche nazionali e internazionali, attraverso brevi moduli di
insegnamento o singole lezioni. Nel complesso si tratta di un curriculum molto buono.
Titoli

Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienza Politica presso la University of
Strathclyde
Ha svolto una limitata attività didattica su temi eterogenei attraverso brevi moduli di
insegnamento o singole lezioni, inoltre ha conseguito ilCertificate in Advanced
AcademicPractice presso la University of Strathclyde che abilita alla superivisione di
studenti e all'insegnamento in programmi post-laurea
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali anche in ruoli di
cocordinamento
Presenta una consistente e continuativa attività di partecipazione a convegni internazionali
I titoli presentati sono pienamente adeguati, significativi in ordine alla qualità e quantità dell'attività
di ricerca svolta dalla candidata, oltre che caratterizzati da consistenza.
Produzione scientifica
La candidata presenta per la valutazione 1 monografia con editore internazionale, 9 articoli su
rivista (di cui 7 di fascia A e alcuni di essi su prestigiose riviste internazionali), 1 curatela con
editore internazionale e la tesi di dottorato. Si tratta di una produzione che si focalizza sulle
politiche di coesione, il regionalismo in prospettiva comparata, lo sviluppo territoriale. E' una
produzione rigorosa e nel complesso dotata di buona ·originalità e innovatività, oltre a essere
congruente con il SSD dellà Scienza Politica.
Giudizio Collegiale

Sulla base di un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Laura
Polverari presenta un profilo complessivo valutato come molto buono.

Candidato Fabio SOZZI
Curriculum
Fabio Sozzi è attualmente professore a contratto (Valutazione delle Politiche Pubbliche) presso
, l'Università degli Studi di Genova. È stato per oltre quattro anni assegnista di ricerca all'Università
di Genova. Presenta un curriculum dal quale emerge che ha svolto ricerca all'interno di progetti
PRIN o di Progetti di Ateneo, oltre a funzioni particolari e specifiche (soprattutto formazione
accademica in qualità di Teaching Fellow) all'interno di progetti internazionali con responsabili

Italiani (Proff. Sola e Mignone). Ha svolto attività di supporto alla didattica ed è diventato titolare,
solo nel presente anno accademico, di un corso di insegnamento. Ha partecipato a convegni come
relatore sia in Italia che all'estero. Nel complesso presenta un curriculum promettente.
Titoli

Ha conseguito un Dottorato di ricerca in Scienza Politica all'Università di Pavia
Ha partecipato alla Scuola estiva di Metodologia
Ha vinto tre assegni di ricerca (12 mesi+ 12 mesi+ 2 anni e 2 mesi).
Tutor didattico Erasmus Mundus
È stato docente di materie anche diverse da Scienza Politica (corso di informatica Univ.
Genova; due scuole estive; etc.)

I titoli presentati da Sozzi sono adeguati in relazione alla qualità e quantità dell'attività di ricerca
svolta dal candidato, oltre che caratterizzati da consistehza.
·
·
Produzione scientifica
Sozzi presenta per la valutazione due monografie (per Aracne e Libreria universitaria), cinque
articoli su riviste di Scienza politica e cinque saggi su volumi collettanei curati. Si tratta di una
produzione scientifica particolarmente attenta ai problemi metodologici. Oggetto della sua analisi
sono elezioni, partiti, parlamento, pace e democrazia. Nel complesso la sua produzione è
congruente con il SSD di Scienza Politica, ma non particolarmente originale.
Giudizio collegiale
.
. Sulla base di· un'attenta valutazione del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica e
relativamente al SSD oggetto del bando, la Commissione esprime il seguente giudizio: Fabio Sozzi
presenta un profilo complessivo valutato come promettente, ma non ancora idoneo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
,-

1 seguenti candidati sono valutati comparativamente più meritevoli in quanto dotati di una
comprovata maturità scientifica che ne attesta l'idoneità a svolgere le funzioni relative alla
posizione oggetto del bando e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei
·
titoli e della produzione scientifica (allegato D)
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Padova, 19 dicetfrribre 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 awiso
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
dichiara
la
presente
di
aver
partecipato,
per
via
telematica
con
(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

---------------------------------~----------;-

-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 stud_i 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 2010, 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.

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 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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