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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB19 -Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
(SPGI) per il settore concorsuale 14 - C2 (profilo: settore scientifico disciplinare SPS - 08) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 4419 del 20/12/2019 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Guido Gili, professore ordinario dell'Università degli Studi del Molise 
Prof. Andrea Maria Maccarini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. ssa Elisabetta Ruspini, professore associato dell'Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

si riunisce il giorno 16/06/2020 alle ore 11.00, in forma telematica. Tutti i membri della 
commissione sono collegati via email, ai seguenti indirizzi: andrea.maccarini@unipd.it; 
gili@unimol.it; elisabetta.ruspini@unimib.it. 

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale. 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Cavaletto Giulia Maria 

Visentin Martina 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, 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) 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 20/07/2020 alle ore 9.30 in forma 
telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 20/07/2020 alle ore 11.30, presso 
la sala seminari del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
(SPGI), sede di via Cesarotti, 12, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e 
della lingua italiana per i candidati stranieri. 
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Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata 
alla diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive 
disposizioni di aggiornamento, i candidati si intendono convocati per via telematica. La 
commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: conference cali a 
mezzo zoom. li link a cui collegarsi il giorno della convocazione è il seguente: 
https://unipd.zoom.us/j/91927055371. Meeting ID: 919 2705 5371 

Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 

La seduta termina alle ore 12.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 16 / 06 / 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Andrea Maria Maccarini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 

Prof. Guido Gili, professore ordinario dell'Università degli Studi del Molise 

Prof. ssa Elisabetta Ruspini, professore associato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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Procedura selettiva 2019RUB 19 - Allegato n. 6 per ,·aissunzuou,e oli n.t posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienie politiche, giuridiche e studi 
internazionali (SPGI) per il settore concorsuale 14 - C2 (profilo: settore scien~ifico 
disciplinare SPS - 08) ai sensi dell'art. 24 comma 3 ìettera B della legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 dei 20/12/2019 

Il sottoscritto !Prof. GIU GLOIDO componente oleiia Oommissìone giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dòchiarai 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite telefono, email e skype, alla 
stesura del verbale n. 2 e di concordare con quemto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
M.Ai.CCARINI ANDREA, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedlmentì di competenza. 

Cattolica (RN}, 16 giugno 2020 

./---. (~-;,,-:;;::::::,- C-) u·--._ .. <-t_f ~ 
Guido Gili 



UN!VEl~SiT/.t DEGU SlUDI D! PA'DO..W\ 

Procedura selettiva 2019RU8H) -Allegato n. o per rassunzioi'Ae di n.i ricercatore a tempo 
d9t~rminato, presso il Dipartimento di Sdenz:e po!iticha, gf1_ij1idict1e ('-;: studi interrn:;1zional1 
/~t"\f"':!it\ •1 -~ .., "'_...,,.. ~! ,,..,.i..,. 1 rl c•J f,...,_,..-.,a:t,...,. 11'.'"~o,r,~,t',t..'- M·,- .. ~~.-a-•)tGf~,._...,, rlt'"r."'"';t.,.J;n~"'""• !:"'C\t:' :"\Oli 
\l!J.l"''f,,,;ff/ per ii 3~,r..v.-:a- C-i..,ti:11...ç.!f~ Ac~n~ " .... " - ~- 'f.t..!l~il:v. ~~:t:IJJ'i'~· .:.,,-;.,ru-~t,;r;r.t,,1.,t f.¾' ,;;:ic..,tft"tf:tCuc; u,-- ""' -- 'VVj 
ai sensi deil'ait. 24 comma 3 lei~era B della legge 30 dicembre. 2.0iO, n. 240. Bandita con 
Decreto Ra'iiorale n. 44·t9 de! 20Ji2l201~ 

La sottoscritta Prof. Eliaabetta Ruspini, S~Jgretaiia deiia Commission:e giudieatrk.~ d.sila 
procedura sopra ìmfa.;ata 

con la presente di aver partecipato, per via telerrmìica, trarnite tek:;·fano, e-man e s!{yper alfa 
stesura dei verbaia n. 2 e di concordare con quanto scrìtto ne: medesimo a firrnél dei Prjjf. 
Andrea Maccarlni, Presictc1nte della Gommh:1sk.lm1 giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 16 giugno 2020 
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