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Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 5 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali per il settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: 
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato BONADIMAN Luca 

1. Pubblicazioni. compresa la tesi di dottorato se presentata:  

 

1. Originalità, 
innovatività, 
rigore, rilevanza 

2. Congruenza 
settore - 
interdisciplinare 

3. Collocazione 
editoriale e 
diffusione 

A. Apporto totale 
individua-le-i-n 
Gollatgarazie 
Fii 

pubbl 1 1 1 1 

 

3 
pubbl 2 2 2 2 

 

6 
pubbl 3 Manca 

apporto 
candidato 

n.a. n.a n.a n.a 

 

3 3 3 

 

9 

Totale punti 9/65 

2. Attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 

 

assunta la responsabilità 0/3 

 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 0/1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0/1 

Totale punti 0/5 



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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

0/8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 0/5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 5/7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 2/5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

0/5 

Totale punti 7/30 

Punteggio totale 16/100 

Giudizio sulla prova orale: molto buono 

     

OMISSIS



Candidato ZANNONI Diego 

1. Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

 

1. Originalità, 
innovatività, 
rigore, rilevanza 

2. Congruenza 
settore - 
interdisciplinare 

3. Collocazione 
editoriale e 
diffusione 

,th 
Apporto 
in4i.vidu 
aie

 

—in 

totale 

sellabef 
azioni 

pubbl 1 4 2 2 

 

8 

OMISSIS



pubbl 2 2 2 2 

 

6 
pubbl 3 1 1 1 

 

3 
pubbl 4 2 1 1 

 

4 
pubbl 5 1 1 1 

 

3 
pubbl 6 2 1 1 

 

4 
pubbl 7 2 1 1 

 

4 
pubbl 8 2 1 1 

 

4 
pubbl 9 1 1 1 

 

3 
pubbl 10 1 1 1 

 

3 
pubbl 11 1 2 1 

 

4 
pubbl 12 1 1 1 

 

3 

 

20 15 14 

 

49 

Totale punti 49/65 

2. Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

3/3 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 1/1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0/1 

Totale punti 4/5 

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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

8/8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 0/5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 6/7 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 4/5 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 5/5 
e continuità 

Totale punti 23/30 

Punteggio totale 76/100 

Giudizio sulla prova orale: molto buono 

La Commissione individua quale candidato vincitore Diego Zannoni per le seguenti 
motivazioni: 

(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). 

Padova, 13 ottobre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Alessandra Pietrobon, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
CC-e&)30L.L.L  ce.L n-,9 - 

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

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 5 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche. giuridiche e studi 
internazionali per il settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: 
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n. 1736 del 25 maggio 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto PROF. MANLIO FRIGO 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (videoconferenza Zoom) alla stesura del 
verbale n. 4 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 

firma 

1 



fidrr ia 

1 
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Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORIVIITA' 

Il sottoscritto Tarcisio GAZZINI (University of East Anglia) 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (videoconferenza Zoom) alla stesura del 
verbale n. 4 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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