
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 RUA01 - Allegato n. 11 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali - SPGI per il settore concorsuale 11/A3 - STORIA 
CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare M-$T0/04 - STORIA 
CONTEMPORANEA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400/2021 del 08/02/2021 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2749/2021 del 27/7/2021 composta da: 

Prof. Filippo Focardi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Vinzia Fiorino, professoressa di seconda fascia dell'Università di Pisa 
Prof. Guri Schwarz, professore di seconda fascia dell'Università di Genova 

si riunisce il giorno 09/9/2021 alle ore 9.30 in forma telematica, con le seguenti modalità (su 
piattaforma digitale zoom filippo.focardi@unipd .it, vinzia.fiorino@unipi.it; 
guri.schwarz@unige.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 : 

Baruzzo Enrico 
Behre Simona 
Betti Eloisa 
Brillanti Claudio 
Cavagnini Giovanni 
Cavarocchi Francesca 
Cristina Giovanni 
Di Meo Alessandro 
Fragale Luca 
Insolvibile Isabella 
Marcuzzi Stefano 
Morosini Stefano 
Piana Francesca 
Pinna Pietro 
Santagata Alessandro 
Sbetti Nicola · 

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 25/10/20121 alle ore 9.30 in forma 
telematica utilizzando la piattaforma Zoom per la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati. 

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 10.45. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 09/9/2021 

Il Presidente 

Prof. Filippo Focardi presso l'Università degli Studi di Padova 


