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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC per 
il settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020 

 
 

 
VERBALE N. 2 ter 

 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2496/2020 prot. 
0347179 del 22 luglio 2020 composta da: 
 
Prof. Francesco Salerno, Presidente, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara, 
settore concorsuale 12/E1 
Prof. Francesco Seatzu, Componente, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Cagliari, settore concorsuale 12/E1 
Prof. Bernardo Cortese, Segretario, Professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova, settore concorsuale 12/E1 
 

 
si riunisce il giorno 30 novembre alle ore 12:30 in forma telematica, con le seguenti modalità: riunione 
telematica tramite scambio di email dagli indirizzi istituzionali dei commissari 
Prof. Bernardo Cortese: bernardo.cortese@unipd.it 

Prof. Francesco Salerno:  slf@unife.it 
Prof. Francesco Seatzu: seatzu@unica.it 

 
La commissione, considerata la pubblicazione medio tempore del calendario delle festività ortodosse 
(Comunicazione Ministero Interno GU n.282 del 12-11-2020) e constatato che la data indicata dalla 
commissione nel verbale 2 bis dello scorso 16 ottobre è ora indicata dal Ministero come festività 
ortodossa, fissa la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua francese e della lingua italiana per i candidati stranieri, 
non più al giorno venerdì 8 gennaio ad ore 9, ma al giorno 13 gennaio ad ore 9.  
In considerazione della situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, descritta dal 
DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, ivi compreso il DPCM 
13 ottobre 2020, i candidati si intendono convocati per via telematica. 

La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: accesso tramite la piattaforma 
unipd.zoom.us, meeting ID: 875 8205 8762 

Le condizioni di pubblicità dei colloqui saranno assicurate tramite accesso telematico a chiunque ne 
faccia anticipatamente richiesta. 

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. 
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La seduta termina alle ore 16:30 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 30 novembre 2020 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Il Presidente Prof. Francesco Salerno, Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara 
 
 
Il Componente Prof. Francesco Seatzu, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari  
 
 
Il Segretario Prof. Bernardo Cortese, Associato presso l’Università degli Studi di Padova  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.  
  


