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Procedura selettiva 2021RUB07 - Allegato n. 17 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 14/A1 - FILOSOFIA 
POLITICA (Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA) ai 
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Decreto Rettorale n. 4108 del 18/11/2021

VERBALE N. 3

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

Prof. Dimitri D’Andrea, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Firenze 
Prof. Michele Nicoletti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento 
Prof.ssa Federica Giardini, professoressa di prima fascia deil’Università degli Studi di Roma 
TRE

si riunisce il giorno 3 maggio 2022 alle ore 8,30 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
collegamento a distanza sulla piattaforma Gmeet all'Indirizzo meet.google.com/wzk-tnhx- 
jzj, utilizzando i rispettivi indirizzi e-mail istituzionali;

Dimitri D’Andrea: dimitri.dandrea@unifi.it

Federica Giardini: federica.giardini@uniroma3.it

Michele Nicoletti: michele.nicoletti@unitn.it

per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'Interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva.

La Commissione dichiara che sono pervenute rinunce da parte dei seguenti candidati: 
Sferrazza Papa Ernesto Calogero

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 17 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:
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1. Cavalletti Andrea
2. Fineschi Roberto
3. Panno Giovanni
4. Rustighi Lorenzo

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo ì criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché i candidati sono in numero di 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

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.

Padova, 3 maggio 2022

Il Presidente della commissione
Prof. Dimitri DAndrea presso l'Università degli Studi di Firenze

(FIRMA)
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Allegato al Verbale ri. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Cavalletti Andrea
Pubblicazioni scientifiche
Ai fini delia presente valutazione comparativa il candidato presenta sei monografie di 

cui una in corso di stampa, tre contributi in volume di cui una Prefazione e tre articoli in 
riviste scientifiche (di cui una di classe A in altra disciplina). Gli interessi di ricerca del 
candidato spaziano dalla letteratura, all’estetica, alla filosofia teoretica, alla psicologia fino 
a toccare anche la filosofia politica. Dopo le prime monografie dedicate a temi sociali e 
politici (La città biopolitica. Mitologie della sicurezza, 2005 e Classe, 2009), gli interessi del 
candidato si volgono a temi più squisitamente teoretici, antropologici e psicologici che sono 
al centro dei lavori più recenti (Suggestione. Potenza e limiti del fascino politico, 2011; 
Vertigine. La tentazione dell’identità, 2019; L ’immemorabile. Il soggetto e i suoi doppi, 2020). 
Sia sul piano del metodo, che sul piano degli oggetti di studio si avverte un'attenzione 
spiccata nei confronti della dimensione letteraria ed estetica, anche quando l’analisi ha per 
oggetto temi di natura sociale o politica. La ricchezza straordinaria di riferimenti letterari, 
storici e culturali, gli consente di dipingere affreschi suggestivi di epoche, atmosfere, 
tendenze in cui al centro dell’interesse sta più la ricostruzione evocativa di frammenti della 
storia della cultura che non l’indagine filosofico-politica dei temi o degli autori considerati.

Il livello delle pubblicazioni è ottimo e denota ampiezza di letture e finezza intellettuale, 
con un’ottima collocazione editoriale italiana e internazionale, ma solo in parte esse 
appaiono congruenti con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia polìtica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
I! candidato presenta un’esperienza ventennale (dal 2002 ad oggi) di docente a 

contratto. Presso l’IUAV dell’Università di Venezia ha insegnato dal 2002 al 2014 come 
docente a contratto di Letteratura Italiana (2002-2010), Estetica (2003-2010), Letteratura 
Italiana Contemporanea (2011-2013). Nello stesso ateneo ha tenuto un laboratorio 
avanzato di Filosofia Teoretica (2013-1014). Nel 2017/2018 è stato docente a contratto di 
Filosofia Morale presso l’Università di Bologna e dal 2019 a oggi insegna Storia della 
Filosofia Medievale presso l’Università di Verona. Ha tenuto inoltre un “minicorso” nel 
Programma di Dottorato in Letteratura presso l’Universidade Federai de Santa Caterina 
(Brazil).

È stato relatore e co-relatore di diverse tesi triennali, magistrali e dottorali in Italia e 
all’estero.



L’attività didattica risulta ne! complesso di ottimo livello e svolta in atenei italiani e 
stranieri, ma appare assai eterogenea e non direttamente congruente con il settore 
Scientifico-disciplinare di Filosofia politica.

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

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Urbanistica presso lo IUAV di 
Venezia nel 2000 con dignità di pubblicazione. Il suo percorso di ricerca si è sviluppato 
inizialmente neH’ambito della Storia dell’Architettura con una borsa post-doc presso 
l’Università di Bari negli anni 2002-2004. Nel 2003-2004 ha avuto una borsa post-doc presso 
Europa-Universitàt Viadrina Filosofia per una ricerca sul tema “Cari Schmitt e la nozione di 
spazio politico”. Il suo lavoro di ricerca si è successivamente sviluppato in direzione degli 
studi sulla teoria dell'imitazione come assegnista di ricerca in SECS-P/02 (Politica 
Economica) presso lo IUAV nel periodo 2007-2010. Più recentemente i suoi interessi si sono 
orientati verso la Filosofia Teoretica con un assegno di ricerca sulla filosofia delle migrazioni 
presso l’Università di Verona. I! candidato ha conseguito nel 2013 l’Abilitazione scientifica 
nazionale di II fascia nel SSD 11/C1 (Filosofia Teoretica) e 14/A1 (Filosofia Politica). Nello 
stesso anno ha conseguito anche la Qualification Conseil National des Universités (France) 
come Ma*tre de conférences nelle sezioni 17 (Philosophie) e 18 (Arts, Esthétique etc.). Nel 
2018 ha confermato l'ASN per la seconda fascia in 14/A1 (Filosofia Politica) e nei 2021 
l’ASN per la seconda fascia in 11/C1 (Filosofia Teoretica). È membro del comitato scientifico 
delia rivista European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes e della collana 
“Archeologia filosofica” delle Edizioni Efesto, nonché del Centro di Ricerca Tiresia e “Ethos” 
dell'Università di Verona.
Ha partecipato a più di trenta conferenze in Italia e all’estero (Santiago de! Cile, Parigi, 
Buenos Aires, Medellin, Lausanne, Rotterdam, Lisbona) come relatore invitato o keynote 
speaker presentando relazioni in francese, inglese e spagnolo.
La produzione scientifica complessiva comprende innanzitutto sei monografie, di cui una, in 
lingua spagnola, in corso di pubblicazione. Le cinque precedenti sono apparse in italiano e 
sono state poi tradotte all’estero (prevalentemente in inglese e spagnolo, ma una anche in 
francese e un’altra anche in portoghese e turco). Si contano poi 18 curatele, in larga parte 
di scritti di Furio Jesi, che hanno avuto anch’esse traduzioni in inglese e francese, 28 articoli 
in riviste italiane e straniere (alcune di queste di classe A ma in altro SSD), 41 contributi in 
volumi (comprensivi anche di prefazioni e/o introduzioni alle curatele), 2 traduzioni di volumi 
e 2 traduzioni di saggi. NeH’insieme si tratta di una produzione decisamente notevole, che 
si distende su un arco temporale assai ampio che va da! 1996 ad oggi e abbraccia ambiti 
disciplinari diversi quali la critica letteraria, l'estetica, la filosofia teoretica e solo in parte la 
filosofia politica. La collocazione editoriale delle monografie è ottima per la presenza di case 
editrici italiane e straniere prestigiose, mentre meno significativa appare la collocazione 
degli articoli apparsi in rivista. Dal curriculum non risulta il coordinamento o la partecipazione 
a progetti di ricerca di interesse nazionale o internazionale.
Nell’insieme il candidato presenta un ottimo profilo di studioso versatile e prolifico, con un 
livello molto alto di internazionalizzazione, ma il cui centro prevalente di interesse appare 
piuttosto esterno al settore scientifico disciplinare 14/A1 (Filosofia Politica) e più vicino 
all’Estetica, alle Letterature Comparate e alla Filosofia Teoretica (come testimonia 
l’affiliazione del candidato alla Società Italiana di Filosofia Teoretica e le opere più recenti in 
cui prevalgono interessi di segno teoretico, antropologico e psicologico).



Candidato Fineschi Roberto 
Pubblicazioni scientifiche
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato presenta quattro monografie, 
cinque capitoli in volume e tre articoli in riviste (di cui una presente tra le riviste scientifiche 
del settore). Gli interessi di ricerca del candidato si concentrano sull’indagine filologica 
dell'opera di Marx. In questa prospettiva negli anni ha lavorato estensivamente sulle diverse 
edizioni delle opere complete di Marx (in MEGA) e de II Capitale. Si tratta di pubblicazioni 
di livello analitico molto buono, caratterizzate da una buona originalità, con una collocazione 
editoriale italiana e internazionale molto buona. Le pubblicazioni sono congruenti con il 
settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Dal 2005 è professore di Storia della Filosofia e Filosofia Politica presso la Siena School for 
Liberal Arts, dove ricopre anche l'incarico di Coordinamento dei programmi didattici. 
L'attività didattica risulta nel complesso di buon livello e congruente con il settore Scientifico- 
disciplinare di Filosofia politica.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Nel 2002 il candidato ha ricevuto il premio Rjazanov della Berliner Verein zur Fòrderung der 
MEGA-edition. Nei 2004 ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università 
di Palermo. Il percorso di ricerca del candidato si è successivamente sviluppato con la 
titolarità di una borsa post-doc presso l’Università di Siena (nell’ambito del PRIN 2004 e 
2006) in modo congruente con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica. Il 
candidato ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SC 14/A1 
(Filosofia Politica) e l'Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SC 11/C5 (Storia della 
Filosofia).
Ha partecipato con continuità ad attività di ricerca in Italia e all’estero quale membro del 
comitato scientifico dell'edizione italiana delle Opere Complete di Marx ed Engels; dello 
International Symposium on Marxian Theory; della Internationale Gesellschaft Hegel-Marx 
fùr dialektisches Denken; del comitato scientifico dei Beitràge zur Marx-Engels-Forschung. 
Neue Folge; del Simposio International de Estudios en la Critica de la Economia Politica. 
Ha partecipato a 29 conferenze in Italia e all’estero presentando relazioni in inglese, 
tedesco, spagnolo.
La produzione scientifica complessiva consiste in cinque monografie (in italiano), cinque 
curatele, ventitré artìcoli su riviste italiane e straniere (di cui una in Classe A), più di dieci 
contributi in volume. Nell’insieme si tratta di una produzione intensa e costante nel tempo, 
di collocazione editoriale molto buona (con contributi in italiano, inglese, tedesco e 
spagnolo) sempre congruente con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica. 
Nell’insieme si tratta di un curriculum molto buono, unitario e coerente con un livello di 
internazionalizzazione molto buono.

Candidato Panno Giovanni 
Pubblicazioni scientifiche
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato presenta due monografie, sette 
capitoli in volume e tre articoli in riviste (di cui una presente tra le riviste scientifiche del 
settore). Gli interessi di ricerca del candidato si situano all’intersezione dell’ambito estetico, 
morale e politico, spaziando dal pensiero antico fino al pensiero romantico, con un 
particolare accento sulla costituzione della soggettività in rapporto con la legge. In questa 
prospettiva negli anni ha lavorato sull’opera di autori quali Platone, in particolare le Leggi,



Machiavelli, Kant, Novalis e Hòlderlin, indagando l’uso politico delle emozioni, la tensione 
tra essere e apparire, il tema delia disposizione de! soggetto, la dimensione tragica nel 
rapporto tra costituzione de! sé e leggi. Si tratta di pubblicazioni di buon livello, caratterizzate 
da un discreto livello di originalità, con una buona collocazione nazionale e internazionale. 
Le pubblicazioni sono parzialmente congruenti con il settore scientifico-disciplinare della 
Filosofia politica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Fra il 2008 e il 2022 ha svolto con continuità attività di docenza (di livello introduttivo e 
avanzato, su temi teoretici, estetici, morali e politici) presso l’Università di Tubingen. Nel 
2013 e nel 2016 ha svolto attività di docenza presso le Università Karl-Franzens di Graz e 
l’Università Ca' Foscari. L’attività didattica risulta nel complesso di buon livello e 
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare di Filosofia politica.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
I! candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia nel 2005 presso l'Università di 
Pisa, partecipando tra il 2002 e il 2005 a uno scambio di ricerca con l’Università di Tubingen, 
nel quadro del programma DAAD. II percorso di ricerca del candidato si è successivamente 
sviluppato nel periodo 2007-2009 con il post-dottorato presso la Thyssen Foundation e nei 
periodo 2010-2014 con contratti per traduzioni e curatele, preminentemente attraverso le 
attività di ricerca connesse al Seminario dell'Università di Tubingen, parzialmente congruenti 
con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica. Il candidato ha conseguito nel 
2013 l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SC 14/A1 (Filosofia Politica) e nel 
2018 l’Abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel SC 11/C5 (Storia della Filosofia). Dai 
2004 ha partecipato con continuità ad attività di ricerca nazionali e internazionali.
Ha partecipato a 16 conferenze in Italia e all’estero presentando relazioni in tedesco, inglese 
e portoghese. Ha inoltre svolto l’incarico di organizzazione di conferenze svoltesi presso 
l’Università di Padova (2007) e l’Università di Tubingen, in collaborazione con l’Università di 
Salerno (2014).
La produzione scientifica complessiva consiste in due monografie (in italiano), sei curatele, 
due traduzioni di monografie (dal tedesco) e tre traduzioni di articoli in rivista e contributi in 
volume (dal tedesco e dall’inglese), sei articoli su riviste italiane e straniere, più di dieci 
contributi in volume. Nell’insieme si tratta di una produzione intensa e costante nel tempo, 
di buona collocazione editoriale (con contributi in italiano, inglese, francese e portoghese) e 
non sempre congruente con i! settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica. 
Nell’insieme si tratta di un curriculum di livello buono, unitario e con un livello di 
internazionalizzazione molto buono.

Candidato Rustighi Lorenzo 
Pubblicazioni scientifiche
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato presenta due monografie, 

tre capitoli in volume e sette articoli in riviste (di cui sei di classe A e/o indicizzate Scopus). 
Gli interessi di ricerca del candidato si situano nell’alveo della storia concettuale e si 
concentrano con originalità sulla storia di genere, sui processi di trasformazione del registro 
patriarcale in età moderna e sulle implicazioni del patrircato come concetto politico sulle 
moderne teorie contrattualistiche. In questa prospettiva negli anni ha lavorato 
estensivamente sui classici del pensiero politico moderno (Hobbes, Locke, Rousseau, 
Burke, Kant, Hegel) e su alcuni dei concetti chiave del dibattito filosofico politico 
contemporaneo come governo e democrazia, intrecciando la storia concettuale con la



prospettiva degli studi femministi contemporanei. Si tratta di pubblicazioni di ottimo livello, 
caratterizzate da forte innovatività e originalità, con un’ottima collocazione editoriale italiana 
e internazionale. Le pubblicazioni sono tutte perfettamente congruenti con il settore 
scientifico-disciplinare della Filosofia politica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Fra il 2017 e il 2019 ha tenuto tre corsi (due neiì’ambito della laurea magistrale e uno 

nell'ambito della didattica di dottorato) presso l’Universidad Nacional de San Martin 
(UNSAM), Buenos Aires. Nel 2021-21 è stato titolare di un insegnamento di Filosofia politica 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) 
Università degli Studi di Padova neH’ambito del corso di laurea triennnale in Filosofia. Dal 
2012 al 2021 ha svolto regolarmente attività didattica neH'ambito dei dottorati del 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGl) dell’Università di 
Padova. È stato relatore o co-relatore di alcune tesi magistrali in Italia e all’estero. Ha tenuto 
lezioni in molte università in Italia e all'estero.

L’attività didattica risulta nel complesso di ottimo livello e perfettamente congruente 
con il settore Scientifico-disciplinare di Filosofia politica.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia politica e storia del pensiero 
politico nel 2013 presso l’Università di Padova. Il percorso di ricerca del candidato si è 
successivamente sviluppato con continuità e coerenza con titolarità di assegni e di borse 
post-doc, in Italia e all’estero (Università di Padova, Università del Piemonte orientale, École 
des hautes études en Sciences sociales (Paris), Universidad de Buenos Aires, CIRCEM - 
Università d’Ottawa ) sempre perfettamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare 
della Filosofia politica. Il candidato ha conseguito nel 2018 l’Abilitazione scientifica nazionale 
di II fascia nel SC 14/A1 (Filosofia Politica). Ha partecipato con continuità ad attività di 
ricerca in Italia e all’estero: dal 2016 partecipa alle attività del Centro de Investigaciones en 
Historia Conceptual (CEDINHCO), Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Buenos 
Aires e fra il 2011 e il 2020 ha partecipato alle attività del Centro Interuniversitario di Ricerca 
sui Lessico Politico e Giuridico Europeo (CIRLPGE). Inoltre, ha fatto parte con regolarità di 
gruppi di ricerca finanziati dall’Università di Padova e fra il 2013 e il 2016 ha partecipato ai 
progetto di rievante interesse nazionale (PRIN) finanziato su bando competitivo dal titolo 
Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia storica e concettuale, sfide 
presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società.
Ha svolto ventiquattro fra conferenze e relazioni a convegni in Italia e all’estero in varie 
lingue (francese, spagnolo e inglese). Ha partecipato all’organizzazione di due convegni 
(uno internazionale, l'altro nazionale) presso l’Università di Padova.
La produzione scientifica complessiva consiste in due monografie (una in italiano, l’altra in 
inglese), tre curatele, una traduzione (dal francese), dodici articoli su riviste italiane e 
straniere (di cui sei in Classe A e/o indicizzate Scopus), più di dieci contributi in volume. 
NeH’insieme si tratta di una produzione intensa e costante nel tempo, di ottima collocazione 
editoriale (con contributi in italiano, inglese, francese e spagnolo) sempre perfettamenrte 
congruente con il settore scientifico-disciplinare della Filosofia politica.
Il curriculum nel suo complesso risulta di ottimo livello, unitario, coerente e con un ottimo 
livello di internazionalizzazione.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 3 maggio 2022 

Il Presidente della commissione

“  , ■ ;0 l’Università degli Studi di Firenze

(FIRMA)
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Procedura selettiva 2021RUB07 - Allegato n. 17 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
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sensi dell’alt. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Pettorale n. 4108 del 18/11/2021

La commissione stabilisce di convocare i candidati in modalità telematica il giorno 3 maggio 
2022 alle ore 14,30, in forma telematica, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese 
e definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: collegamento a distanza sulla 
piattaforma Gmeet aH’indirizzo: meet.googìe.com/pmh-tdcr-swm

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 3 maggio 2022

Il Presidente della commissione

Prof. Dimitri D’Andrea presso l’Università degli Studi di Firenze

Allegato al Verbale n. 3
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