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GIUDIZI ANALITICI 

Candidato 1 BONADIMAN Luca 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il dott. Bonadiman presenta 3 pubblicazioni una delle quali — in base ai criteri di cui al verbale 
1 - non è valutabile perché, trattandosi di articolo con più autori, manca l'indicazione 
dell'apporto specifico per candidato. Le altre pubblicazioni sono relative al settore dei diritti 
umani e prevalentemente dedicate ad aspetti filosofici o politologici della materia. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato non presenta alcun titolo rilevante. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Il candidato ha conseguito la laurea triennale Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e 
la laurea magistrale in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della Pace, entrambe con il 
massimo dei voti e la lode, presso l'Università degli Studi di Padova. Ha quindi ottenuto il 
Master in Human Rights and Democratísation dell'European Inter-University Center for 
Human Rights and Democratisation. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2017, presso 
la City University di Hong Kong e svolge attualmente un periodo triennale di ricerca presso 
la Harvard Law School. Ha partecipato a numerosi seminari e conferenze, in Italia e 
all'estero, in alcuni dei quali ha presentato una relazione. 

Il giudizio della Commissione è: non sufficiente in quanto ampiamente al di sotto della soglia 
a causa di una produzione scientifica per il momento limitata e in mancanza di attività 
didattica documentata e altri titoli rilevanti. 



Candidato 2 MNATSAKANYAN frena 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta una pubblicazione, in lingua inglese, il cui contenuto riguarda 
prevalentemente aspetti economici. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata non presenta titoli rilevanti. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

La candidata ha conseguito nel 2003 il Bachelor Degree in Economics presso l'University 
of Yerevan e quindi, nel 2005, il Master in Business Administration presso l'American 
University of Armenia. nel 2015. Nel 2012 ha ottenuto il Master in European Studies - Public 
and Private Management presso la Hochshule Bremen- University for Applid Siences. Ha 
svolto alcuni mesi di in-service training presso la Commissione Europea dove si è occupata, 
tra l'altro, dell'impatto dei Sistema delle Preferenze Generalizzate. Nel 2020 la dott.ssa 
Mnatsakanyan ha conseguito il dottorato di ricerca in "Teoria dei processi socio-culturali, 
politici e della cooperazione internazionale" presso l'Università La Sapienza. 

Il giudizio della Commissione è: insufficiente in quanto non pienamente attinente al settore 
disciplinare di cui la bando. 

Candidato 3 ZANNONI Diego 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 1 monografia e 11 articoli, in collocazioni editoriali di prestigio italiane 
e straniere, che testimoniano impegno assiduo e continuità nella ricerca. Le pubblicazioni 
riguardano prevalentemente il diritto internazionale pubblico, ma il candidato dimostra una 
ampia varietà di interessi, affrontando con padronanza anche temi attuali del diritto 
internazionale privato e del diritto dell'Unione Europea. I lavori denotano originalità. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato è stato titolare di assegni di ricerca presso l'Università di Padova, finanziati dal 
Dipartimento di Scienze Politiche giuridiche e Studi Internazionali e dal Fondo Sociale 
Europeo. Il candidato ha svolto con continuità una intensa e documentata attività di supporto 
alla didattica ed è stato titolare di contratti di insegnamento. Nel 215 è stato visiting fellow 
presso la Universidad Belgrano di Buenos Aires. 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Il candidato ha conseguito la laurea triennale in Scienze Giuridiche, la laurea magistrale in 
Giurisprudenza e il Dottorato in Diritto Internazionale e diritto privato e del lavoro (indirizzo 
Diritto Internazionale — Alberico Gentili) presso l'Università di Padova. Ha svolto 
successivamente un periodo di ricerca presso l'Agenzia Spaziale Europea. Nel 2012, è stato 
postdoctoral scholar presso la Faculty of Law della McGill University. E' avvocato. 
Il candidato vanta numerose partecipazioni a seminari e conferenze, in molti dei quali in 
qualità di relatore. 
Il dott. Zannoni ha partecipato ad un progetto internazionale di ricerca, dal titolo "Legal 
Regulation of Stratospheric Ballon Flights and Uses", finanziato dall'Unione Europea 
nell'ambito del programma Horizon 2020, contribuendo alla redazione del rapporto finale 
riguardante le attività dell'Italia (pagine 95-105). 
Nel 2020, il dott. Zannoni è stato nominato membro del comitato editoriale dell'Yearbook of 
International Disaster Law (Brii!). 

Il giudizio della Commissione è: molto buono 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Il candidato Diego ZANNONI è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: (a) migliore produzione scientifica dal punto di vista quantitativo e qualitativo; (b) 
piu' ampia e consistente esperienza didattica; (c) integrazione e riconoscimento nella 
comunità scientifica (partecipazione progetto di ricerca Horizon 2020, nomina nel comitato 
editoriale di una rivista internazionale). 

Poiché i candidati sono tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica. 

La Commissione si riconvoca alle ore 13:00, in via telematica tramite Zoom, per la 
discussione pubblica con i candidati che sono già stati in precedenza convocati. 

Padova, 13 ottobre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Alessandra Pietrobon, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 

rtet.}.)-s cce.,- --QA-Lo- A L-, 

Prof. Manlio Frigo professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano 

Prof. Tarcisio Gazzini, professore ordinario dell'University of East Anglia. Regno Unito 

cep 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

II sottoscritto PROF. MANLIO FRIGO 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (videoconferenza Zoom) alla stesura del 
verbale n. 3 e dí concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 13 ottobre 2020 

r,2  
firma 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Tarcisìo GAZZINI (University of East Anglia) 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (videoconferenza Zoom) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Alessandra 
Pietrobon, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 13 ottobre 2020 
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