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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUA01 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario per il settore 
concorsuale 12/G1 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 – Diritto penale) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
0019168 del 08/02/2021. 

 
 

VERBALE N. 2 
 

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

Prof. Bartolomeo Romano, professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo, Presidente; 
Prof. Giovanni Cocco, professore ordinario dell’Università degli Studi di Cagliari, Componente; 
Prof. Lucia Risicato, professore ordinario dell’Università degli Studi di Messina, Segretario. 
 
si riunisce il giorno 20 settembre 2021 alle ore 10.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Prof. Bartolomeo Romano 
bartolomeo.romano@you.unipa.it ; risicato@unime.it ; giovanni.cocco@unica.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. L’Ufficio concorsi ha contestualmente trasmesso alla Commissione il 
nominativo di una candidata, la dott.ssa Giulia Pini, che ha presentato validamente la domanda di 
partecipazione pur senza essere riuscita a caricare su Pica la relativa documentazione. L’Ufficio ha 
poi comunicato la rinuncia del candidato Gabriele Civello, la cui domanda era in origine presente in 
piattaforma, di cui la Commissione prende atto. 
La Commissione constata quindi che sono presenti le domande dei seguenti candidati: 
 

- CORN Emanuele; 
- ESPOSITO Alfonso; 
- FERRATO Alice; 
- PERRONE Daria; 
- PINI Giulia. 

 
 
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.  
 
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso 
la piattaforma Microsoft Teams.  - Prof. Bartolomeo Romano bartolomeo.romano@you.unipa.it ; 
risicato@unime.it ; giovanni.cocco@unica.it - per la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati.  
 
 
La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei, ammette tutti alla discussione 
dei titoli e delle pubblicazioni e alla contestuale prova orale, volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese. La discussione viene quindi fissata alle ore 15.00 dell’11 ottobre 
2021. Perdurando 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: 
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piattaforma Microsoft Teams.  - Prof. Bartolomeo Romano bartolomeo.romano@you.unipa.it ; 
risicato@unime.it ; giovanni.cocco@unica.it- 
 
Il Team è: 
 
Team Concorso Ricercatore Padova - Discussione titoli e pubblicazioni e contestuale prova orale 
 
Il link è: 
 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adO45xw4-
w5jSpDYjcCXBtDraq25GjcTSeCSvWPwDRZU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=893eadb
3-b1d2-4dcd-bbea-db9c79e82a23&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99. 
 
 
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 10.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione, che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Messina, 20 settembre 2021. 
 

 
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof. Lucia Risicato, ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Messina 
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