
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB01 - Allegato 1 O per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/B2 -
DIRITTO DEL LAVORO (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL 
LAVORO) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 790 del 1' marzo 2022. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2274 
del 3 giugno 2022 composta da: 

Prof. Giampiero Proia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma Tre;3 
Prof. Rosario Santucci, professore di prima fascia dell'Università degli Studi del Sannio; 
Prof. ssa Annalisa Pessi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma Tre. 

si riunisce il giorno 8 luglio alle ore 11 in forma telematica, con le seguenti modalità: tramite 
piattaforma teams utilizzando gli indirizzi email istituzionali: qiampiero.proia@uniroma3.it: 
santucci@unisannio.it; annalisa.pessi@uniroma3.it. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Rosario Santucci e del 
Segretario nella persona del Prof.ssa Annalisa Pessi. La Commissione dichiara di aver 
preso visione del bando e del vigente Regolamento per l'assunzione dei Ricercatori a tempo 
determinato (di seguito Regolamento). 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Considerato che, come previsto dall'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la Commissione 
dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del 
Rettore, ovvero entro il 5 dicembre 2022, si procede, ai sensi delle disposizioni del bando 
concorsuale e del Regolamento stesso, art. 16, alla determinazione dei criteri per la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati con riferimento alle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato, al curriculum, all'attività didattica e 
all'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario, e alle competenze linguistiche relative 
alla lingua straniera indicata dal bando. Si procederà inoltre all'accertamento della 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri. 

La Commissione prende atto che, ai sensi del vigente Regolamento, gli elementi oggetto di _j2_ 
valutazione sono: '7..., --.._ 

• Pubblicazioni scientifiche
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
• Attività assistenziali ( ove rilevanti)










