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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUB02- Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a·
tempo determinato, con regime di impegno. a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e comunitariò - DiPIC per il settore. concqrsuale 12/F1 - · Diritto
processÙàle civile (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile) ai
sensi dell'art. 24, comma 3,' lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ·bandita con
Decreto Rettorale n:· 2054 dèl 17 agosto 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 70 del2
settembre 2Ò16, IV serie spèciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2
.11-giornò 24 gennaio 2017 alle ore 15.30 la Commissione giudicatrice della procedura s,elettiva di
·cai sopra composta da:
·
Prof. Marco De Cristofaro, professore ordinario dell'Universitàdegli Studi di Padova
P~of. Bruno Capponi, professore ordinario dell'Università degli Studi LUISS
Prof. Massimo Montan.ari, professore ordinario dell'Università degli Studi di. Parma

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: comunicazione telefonica nonché posta
elettronica, utilizzando i seguenti indirizzi
·
·
:capponi@studiocap_ponjdifalco.com
marco.decristofaro@libero.it
massimo.montanari@unipr.it

-~

Il Prof. Marco De Cristofaro. apre il plico consegnato· sigillato d_al Servizio Concorsi e ~rriere
. Pers9nàle doce_nte, contenel)te le d_()fTlt;mde p~es,entate dai cé:mdidaJi alla procedura concorsuale e
mette in condizione gli altri commissari, mediante collegamento per via telematica, di prendere in
esame tale documentazione.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:
Dr.ssa Durello Lau.ra
Dr.ssa Pilloni Monica
Presa visione delle do_mande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità. '
·
·
Ciascun commissario diéhiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. · 5f e 52 c.p.c, e dell'~rt. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948; con i candidati e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissariò dichiara inolfre che rion sussistono situazioni di conflitto di
interessi.
·
I èomponenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari
·. · : .è pervenuta. all'Ateneo e che pertanto.la .Commissione stessJa è .pienamente legittimata ad operare
· se.condo le norme del bando_ concorsuale.
·La Com.missione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei·e pertanto sono tutti ammessi
alla discussione, convoca i candidati per il giorno· 24 feobraio 2017, alle ore 12,00, presso ·l'aula
Baldo del Dipàrtimento di Diritto. Pubblico, lnternàzionale e Comunitario dell'Ateneo di Padova
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(DIPIC), sede di via VIII febbraio 1848, n. 2, per la. discussione dei titoli e delle pubblicazioni
e per
.
la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.
·La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 24 febbraio 2017, alle ore.10.30, presso
il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e ComunitC1rio dell'Ateneo di Padova (DIPIC) per
la va'fùta-zione preliminèrè: compàrativa-dei candidati. .
.
Il presente- verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediqtamente al Servizio Concorsi e
carriere personale docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso J'Albo
ufficiale di-Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 'di Ateneo, per almeno 7
giorni prima della prosecuzione dei lavori di quèsta commissione. ,
La seduta termina alle ore 15.45. · Il pres~nte verbale è letto, approvato e sottoscritto·seduta stante.
Rom~. 24 gennaio 2017
·
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Padala~ lJe'

Prof. Marco De Cristofaro, presso l'Università degli Studi di
"Prof. Bruno Capponi, presso l'Università degli Studi LUISS
_ Prof. Massimo Montanari, presso l'Università degli Studi di Parma
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UNJVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUB02'" Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
detenninato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di. Diritto pubblico,
internazionale e comunitario - QiPIC per il settore concorsual.e 12/F1 ... Diritto processuale civile
(profilo:· settore scientifico disciplinare IUS/15 ... Diritto processuale civile) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera b) della l.,.egge ·30_ dicembre· 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2054
del 17 agosto 201'E~. con awiso puoblicato riella G.U. n. 7.0 del 2 sette_mbre 2016, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami·.
·
·
Allegato B) al Verbale "" 2

DiCHIARAZIONE:,Dl·GONFORMI:r~

I.

-Il sotto!?critto Prof. Bruno Capponi corri ponente della Commissione-.giudicatrice della procedura
~elettiva 2016RUB02- Allegato; 8 per l'assunzione di n. 1 -posto di ricercatore a tempo
determinato; con regime di imp~gno -a tempo ·pieno, presso il Dipartimento· di Diritto pubblico,
internazionale e comunitario - DiPIC per il settoré concorsuale 1~/F1 - Diritto processuale.civile
(profilo: settore scientifico disèipiinare IUS/15 - .Diritto processuale civile) ai s~nsi dell'art. 24,
comma 3; lettera b) della Legge 30 dicembre 201o~·n. 240, bandita con OecretQ.Rettorale n.
2054 del 17 agosto 2016, con avviso pubblicato nella G. U. n. 70 del 2 settembre 2016, IV serie
speciale-:- Concorsi ed Esami
·
·
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematicà, utilizzando la çomunicaziorìe viaJelefono e
via posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 edi concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del· Prof. Marco· De Cristpfaro, Presidente c;jeHt;1 Commissione giudiéatrice, che sarà .
presentato agli Uffici deWAteneo di Padova 'per i provvedimènti di competenza.
•
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•
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Parma, 24 gennaio 2017
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UNIVERSlTA'. DEGLI. STUDI DJ PADOVA
Procedura sélettìva 2016RUB02~ Aifegàto .a per l'assunzione. di n. 1,posto di ricercatore a tempo
determinato,. con re9ime cii 1rnpe9f'\ti éi 'emp~ pì~IJP. presso il Pipartirnen~Q èfl rnritto pubbli.cor.
inter~aziotlfil.e, e comunitarlo,• DiP1c· per ìlsèttore'concoi'.$ùale 1:21F't -Oìritt9 J'.ltocessu~re. civile
(profilo; s.ettorè scientifica disciplinare IUS/15 .....: Diritto procèssuale· .civile) ai sensi dell'art. 241
comma 3,, lettera b).derr~ kegge.SQ.~i~mbr~201P. n. 240, bafl'~it~ çoriPecr~to Rei!Oralen.. 2054
èfel .17'elgesto 201 ft co.n :avvi.so pubblicato néll'a G.lt n, i:ò del~ sette1'tiore.201s, N serie· speciale:
"""'Concots'i ed Esamt
Allegato B)'al Vf~rbale n. 2

OICHIMAZIONE or CONFORJVllTA'

Il sottoscritto Prof. Massimo Monùm~rr çomponen~e (feUa Cprom'issJqqe giudipatriçe ·c;ielfa
'procajUJ!;I selettiva 401.6RUS02:t AUegato 8 . per l'assunzione. dl n. t pp:sto di rìc~rcatore a.
fempo d~terminato, con té9irne di imp.egno a tè1t1po preno, presso il ·bìpartlmento .ar Oitìfto:
.pubblico, internazionale e. c.omunltano - D.iPlè. per il settore: .oonaorsuale '12/F=t - Diritto
processuale civìle. (profjlo: settore sclentifi<» çtisç!plin'ç!re IUS/1 &·- Diritto processuale civile) <:il
~ensl <1efl'art, 24, G:Qitim~; 3t .1~.ttera: o) della. Legg~;30 dicernbte 20Ht. n. 24Qr. bandita con
Deor;eto Rettorale tt. 20.54 del 11 agosto 2016, con avviso puoblic;:\to nel.là è.li. li. '70 del 2
·settembre 2016, IV serie, speçfa.le - Ooocorsi:e(,I ~samf'
.
..
.
(
con la present~, di E:Jver partecipatn, per via telematiea,

ùtilizzaoao la..comunicazìone via telefono e
Yla posta elefttorilca, alla stesura del vètoale:n. 2 .e di concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del. Prot Marco De· Cristof8ro, President~ della. Cornrni'ssione :giµdìcatrict?. çne ~arà
presentàto agli (JffiçlqeWAtenep pi Padpya, per 1,prov'Vedimentt .dì competenzà.
Parrna't.24 gennaio 2011
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