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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 201 àP0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITT9 PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15. - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giùgno
2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV
sèrie speciale - Concorsi ed Esami.
·

.

VERBALE N. 4

Il giorno 4 febbraio 2019, alle' ore 9, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario (DiPIC), via VIII febbraio 1848, n. 2, nominata con D.R. n.
3611 del 31 ottobre 2018 e composta da.:
Prof. Claudio Consolo
Prof. Giampiero Balena

l~e·

professore di primà fascia presso l'Università degli Studi di
Rorna- "La Sapienza", Presidente
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Elena Merlin

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano - "Statale"
Prof. Augusto Chizzini
· professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano - "Cattolica"
Prof. Marco De Cristofaro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova, Segretario
s1 riunisce con modalità telematica, giusta autorizzazione del Magnifico Rettore del
1°.2.2019, con le seguenti modalità: collegamento telefonico e via posta elettronica, per il
tramite dei seguenti indirizzi e-mail
!:fiampiero.balena@uniba.it

_

claudio.consolo@uniroma1.it
augusto.chizzini@unicatt.it
marco.decristofaro@unipd.it
elena.merlin@unimi.it
·La Commissione, in ragione della mancata specificazione entro il verbale n. 3, della
convocazione dei candidati in occasione della data di rinvio per la prosecuzione dei lavori,
.il 31.1.2019, si è riunita per rinviare ulteriormente la prosecuzione dei lavori al 25.2.2019,
alle ore 13, oltre che per convocare espressamente i candidati Prof.ssa Beatrice
Gambineri, Prof. Marino Marinelli e Prof.ssa Marcella Negri', ai fini dell'accertamento delle
competenze linguistiche, per il giorno 25.2.2019, alle ore 15, presso il Dipartimento di
.Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), via VIII febbraio n. 2, 35122,

Padova, Aula Baldo degli Ubaldi.
La seduta è tolta ad ore 9, 15
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Padova, 4 febbraio 2019
LA COMMISSIONE
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Prof. Claudio Consolo

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Roma - "La Sapienza", Presidente
·

Prof. Giampiero Balena

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari

Prof.ssa Elena Merlin

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano - "Statale"

Prof. Augusto Chizzini

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano - "Cattolica"

Prof. Marco De Cristofaro

rofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi _di
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblicò, Internazionale e Comunitario - DiPJC,
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scientifico discrpfinare lUS/15- DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) al sensi dell'art. 18,
C91"!l.ll:l~. 1., !.,.egge; SO.oicambre.2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale :n. 1991 del
11 giugno 2018, if cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio
20~ 8, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
·
·

allegat~ A) al Verbale n /
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0 ICHIARAZIO NE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto· Prof. Claudio Consolo, Presidente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata dr n. 1 Professore di prima
, fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale ·e Comunitario - DiPIC, per
fJ settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art 181 comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita oon Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, .IV
serie speciale~ Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato per via telematica, con collegamento telefonico ed a
mezzo posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel mEdesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici delrAteneo di Padova per i provvedimentì di
competenza.
Padova, 4 febbraio 2019

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0184 -Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC,
per il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del
11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio
2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof.ssa Elena Merlin, Componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno
2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato per via telematica, con collegamento telefonico ed a
mezzo posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Padova, 4 febbraio 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 201"8P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC,
per il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del
11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Ga:zZetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

. allegato A) al Verbale n /
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giampiero Balena, Componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTQ PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, · ·
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di·aver partecipato per via telematica, con collegamento telefonico ed a
mezzo posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Padova, 4 febbraio 2019

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. ·1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pl:Jbblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC,
per il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del
·11 giugno 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio
2018, IV serie speciale-Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

e

Il sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, Componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno
2018._il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato per via telematica,· con collegamento telefonico ed a
mezzo posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici delrAteneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
Padova, 4 febbraio 2019
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