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Procedura selettiva 2019RUB02 -Allegato n, 1 pE;r l'as~unzione di h. 1 postò di r.icercatore 
a tempo dèterminato, prèsso il "Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi 
internazionali" (SPGI), per il settore concorsuale 12/H3. - FILOSOFIA DEL DIRITTO 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30dicembre2010, n. 240 .. Banditacon Decreto 
Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con <:t\/vi$o pubblièato. nella (3.U. n. 26 del 2 aprile 
2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 14 ottobre. 2019, àlle ore 17:15, la Commissione .giudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra .composta da: 

Prof. Damiano Canale, professore ordinario d~ll'Università Bocconi cii. l\llilano (presidente) 
Prof. Pierluigi Chiassoni, professore orctinarìo d?ll'Università degli Studi di Genpya 
Prof. Vito Velluzzi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Milanò (segretario) 

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: in formatelematicc:J, con le seguenti 
modalità: posta elettronica (indirizzi email: damlano.canale@unibocconì.ìt; 
pierluigi.chi.assoni@unige.it; vito.velluzzi@unimi.it). 

La commissione entra per la prima volta all'ìntemod~lla?iattaforma. ipformt:ltica 'Pica' nella 
sezione riserv?ta alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procèdura concorsuale. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le doman.de da parte dei seguenti 
candidati: · · 

Riccardo CAVALLO 
Wanda D'AVANZO 
Daniele RUGGIU 

Ciascun commissario dichiara c1J13 non sussistono sìtµe.zioni di incompatibilità, aisem~i degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art 5, comma 2, de[ D.Lgs. 117211948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

Presavisionedelll3dOmandepreseiritate dai candidati, la commissioneproçede alfa verifica 
delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto ìiell'allégato n.1 
del bando concorsuale~ · · 

La Commissione, visto che il numero dei. candid<:lti è ihferior~ a sei e che questi ~ono tLJtti 
ammessi alladiscussiqne, com.19ca i ca.ndidati per iLgiqmo 16dicemb~2019,alle ore 15:30, 
presso la Sala seminari 2 del Dipélrtìmento di Scienze politiche, giUridiche . e Studi 
internazionali (SPGI), sede di Via del Santo 28, Padova, per.la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuàle prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza 
della lingua inglese. 
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La Commissione, decide pertanto dì riconvocarsi il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 14:30, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali (SPGI), via del 
Santo 28, Padova, per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'.Ufficio 
Personale Docente1 che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché. nel sito del Dipartimento ini:eressato e nel sito dì Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima qella prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore 18:00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 14 ottobre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Damiano Canale, presso l'Università Bocconi dì Milano 

Prof. Pierluigi Chiassoni, presso l'Università degli Studi di Genova 

Prof. Vito Velluzzi presso l'Università degli Studi di. Milano 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi 
internazionali (SPGI), per il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 
820 del 7 marzo 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

li .sottoscritto Prof. Pierluigi Chiassoni, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02 -Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi 
internazionali (SPGI), per il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi 
dell'art~ 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 82.0 del 7 marzo 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 
2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la presente di avèr partecipato, per via telematica (posta èlettronica), alla stesura del 
. verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Damiano 

Canale, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 14 ottobre 2019 , Firmato digitalmente da 
: fe80::1 cc3:2054:b67f:SO 

1\ 38%en0 
ùJ\?1,N. D· 

xfl - \\~ • 
ii/. ch;::fe80::1 cc3:2054:b67f 

------.--, ·ss~:sv.«reneh 

fir:;·:~- ~a~a: 2m9:~i~.29 
08:06:15 +01 '00' 
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UNIVERSITA' O,EGLI $TUDl 01: PADOVA 

Procedura sel~ttiv13 2019RUB02.-AUegé,lto n •. 1 per l'assunziooe di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo· determinato, presso il Dipartimento df Scienze p'C>litiche, giuridiche e Studi 
internazionali (SPGl)ì per il settore concorsuale 12/H3 - .FILOSOFIA DEL DI.RITTO 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n,. 820 d.el ? marzo 2019, con avviso pubbliGCltO :nella. G.U. n. 26 del 2 aprile 
2019, IV serie speciale -Concorsi ed ESéfrrii. 

Allegitto BlaJ Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Vt+c \kLLV\\\ .. 
componente della COrrirriissiohe giudicafricè· della procedura selettiva 201.9RUB02 ·"'· 
Allegato n .. 1 per l'assunzione ai n. 1 posto• df riçer:catore a te.mp.o determinato, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche·, gìuridiche •. e·.studi'lritemazronali {SPGI), per il: settore. 
concorsuale 12/H3""" FILOSOFIA DEL. PJRlTTO (profile>: sattcm~ scientifico di$ciplinqre 
I US/20 - F1 LOSOFIA DE:l.. DIRITTÒ) ai sensi' dè!l1$rt. 24 CQrPOO~. 3 lettèra b) della Legge 
30 dicembre 2010, n~ 240. Bandita con De·creto Rettorale n. ;82Q del 7 marzo 2019, con 
avviso pubblicato nella G.U.. n. 26 del 2 apdle 2019, IV serie spec;lale - Concorsi ed 
Esami ·· 

dichiara 

con la presènte di' aver partecipato, per via telematica (po$ta elettronica), alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare.éon quanto scritto; n'el medesimo a firma del Prof. Damiano 
Canale, Presidente della Commissione ,giudicatrice, che sarà presentato aglJ Uffici 
deWAtèneo di Padova perì provvedimenti t,i( competenza, 
Data )·~·(tf:O l'C9A ~ . . 

Vbftr ~)efiM:n 
firma ·· 
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