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Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI 
E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato: dott. Enrico Zamuner 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, incluse due pubblicazioni in inglese ed una in francese. Tutti 
i lavori sono pienamente pertinenti al settore disciplinare di cui al bando, riguardando in particolare 
il diritto internazionale del mare, la storia del diritto internazionale e il diritto dei trattati. Nel 
complesso, l'attività di ricerca denota continuità dell'impegno scientifico. Nei suoi scritti, in 
particolare nella monografia su "La tutela delle navi private nel diritto internazionale'', l'autore 
dimostra serietà nella ricerca della prassi e linearità ricostruttiva, prospettando soluzioni interessanti 
alle questioni di volta in volta esaminate. Fra gli altri lavori si segnala il volume curato dal 
candidato su "La formazione dello Stato Italiano", in cui l'autore propone una letturff 
internazionalistica rigorosa, e per alcuni versi originale, del processo di unificazione dell'Italia. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: 

Il candidato è dottore di ricerca in diritto internazionale, è stato assegnista di ricerca e, dal 2009, è 
in ruolo come· ricercatore a tempo indeteniiìI1ato per il settore IJ2~- 13 presso il Dipartimento ·di 
Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. E' membro dal 2006 
del Collegio docenti del Corso di Dottorato in diritto internazionale e· diritto privato e del lavoro. Ha 
collaborato all'organizzazione di eventi e convegni, in particolare alla preparazione del Convegno 
SIDI del 2002. Ha anche svolto per alcuni anni attività di studio, ricerca e consulenza presso_ la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

attività didattica: 

L'attività didattica del dott. Zamuner, fin dal 2003, è stata intensa e continua, in corsi di laurea 
triennale, magistrale e di master, spaziando in settori diversi: nei primi anni con l'affidamento di 
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corsi di diritto dell'Unione Europea, in seguito di diritto internazionale privato, diritto diplomatico e 
consolare e da ultimo di diritto internazionale degli investimenti. E' stato docente ·di diritto 
dell'Unione Europea, in qualità di visiting professor, all'Università di Timisoara (Romania). 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche: 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste ai fini della presente selezione, come 
·dimostrano le pubblicazioni in lingua inglese e francese, nonché i frequenti soggiorni di ricerca 
svolti all'estero. 

Padova, 4 aprile 2019 
LA COM~1ISSIONE 

La Presidente 
Prof. Alessandra Pietrobon, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Tarcisio Gazzini, 

Prof. Francesco Salerno, 

~t1~ 
professore di prima fascia presso la East Anglia University di 
Norwich, Regno Unito (UK) 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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Allegato E) al Verbale. 4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: dott. Enrico Zamuner 

Pubblicazioni ~.cientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
·Punti 50/100 . 
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100) 
Punti 16/100 
attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 20/100 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 86/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il dott. Enrico Zamuner è stato individuato all'unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: 
Il dott. Enrico Zamuner, dottore di ricerca in diritto internazionale, è ricercatore a tempo 
indeterminato presso il ·Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 
dell'Università di Padova. 
Ha vari scritti - anche di natura monografica - da cui si evince, oltre al rigore metodologico e alla 
capacità di analisi, la serietà nella ricerca della prassi e la linearità ricostruttiva, che lo portano a 
soluzioni interessanti alle problematiche di volta in volta esaminate. La produzione scientifica del 
candidato attesta pienamente la maturità scientifica richiesta ai fini della presente selezione. 
L'attività didattica è stata parimenti intensa ed impegnativa, spaziando in settori diversi della 
disciplina. Le competenze linguistiche sono pienamente adeguate. 

Padova, 4 aprile 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alessandra Pietrobon professore presso l'Università degli Studi di Padova 
~ ~'el.L..o~ 

La Presidente, 

Prof. Tarcisio Gazzini professore· presso la East Anglia University di Norwich, Regno 
Unito (UK) 

Prof. Francesco Salerno professore presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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AUégato F) alverbale :n. 4 

DÌCHIARAZIONE.DlCONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione ·telell!atica) 

' ' 
Il sottoscrittq Prqf. Tarcisio Gazzirii, mçmbrQ della ComrniSsione giudicatrice della procedura 
selettiva 20J8.BA192 - allegato 1 per fa chiamata di n'.l Professore di seconda fa&cia11resso 'il 
Dipartimento di. Scienze politiche; giuridichç e sWdi internàzionali .~· S}JGI per il settO;re col"tcòrsuale . 
12/El - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: settore sçientiflco dfaciplinare• IUS/p _:. 
DIRÌTTQJNTERNAZIONALE} fil ·sensi. dell'art .. l8, comma 1, Legge. 30 ·dieembre 2010~ .11, 240 
bal1dita éon Decreto Rettorale, n. 3238 del 3 ottobre 2018, il èui avviso è statò pubblìcato nella 
Gaizettà Ufficiale n: 84 del 23 ... ottobre 2018 .. , ìv·s.erie speciale ~-Concorsi .ed. Esami · .. - . . . 

dichiara 

con. la pr~sente . di. aver partecipato,. per via telematica, mediajlte. posta. elettronlCT4 . alla stesura del 
verbale n, .. 4 e del relativo allegato E é di cQncordàre con q:Uffilto scritt.ortei medeshni a firma della 
· Pf()fssa Alessandra .Pietrobon~ Presidente della CommissiOne giùdfoattkè; 'ohe sarà presentàto .agli 
UfJìci deli'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · · 

Data, 4 aprile 2019 
...

.. ~·~···.··.··· .. ·.·.· .. · .. ·e·.'~ . -. . ' 

·. '·.·. ··. : ... ·' '· 
. . . -
~~ ---·- . firma · · · 
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