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Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 13 per l'assunzione di n. 1 posto di ricer-
catore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipar-
timento di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per 
il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1874 del 
31 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al verbale n. 2 del 13.09.2017 rep. n. 
1344/2017 del 22.09.2017 pubblicato all'Albo di Ateneo con rep. n. 3377 in data 
26.09.2017, si comunica quanto dichiarato dai componenti della commissione giudicatrice 
Prof. Roberto Kostoris, Prof. Michele Caianiello, Prof. Renzo Orlandi che nelle dichiarazio-
ni allegate alla presente hanno attestato che il verbale n. 2 del 13/09/2017 contiene un 
evidente errore materiale nell'indicazione dell'ora, laddove viene scritto "si riunisce il gior-
no 13/09/2017 alle ore 10.30" anziché alle ore 17.00. 

Padova, 2 7 SET. 2017 

La~ 
Dott.ssa Ann~.,- :_cremonese 



P\'ldov~, 13 settembrl?! 2.017 

Oggetto: v.erbale n. 2 della oomnùssfone ghkiic;;trke per !a selezione dl n. 1 pesto di ricercatore a tempo 
dE'!termìnata, con regime di impegno a ';t~rnpo pieno, presso il Diperfonento dì Dirit'to pubbik,o, 

intemaziona!e a wmunitario - DfPfC, per il settore çoricorsu.:;!e l2/G2 · Dìritto prcce:::.s;Jale pi:nale (profilo: 
settore scientifico disciplinare lUS/16 - Dirìtt;e proce:.si;a~e pen1Jleì a1 sensi d€:11'art. 2~ comma 3 lettera<;) 

desl;; l~f.1,ge 30 dicembre 2010. n. 240 {proccdur:.i se1Ntiv8 2017RUA04) 

Preme:;.so che con Decreto Rettoiale n. 1847 d::l 31 snarJ?.iO 201:1, ìl :.:-ui awiso è :;tato f:mbb!ic2to nella G.U., 
IV serie .sp.eciaie, n. 46 del 20 giugno 2.017, è: stato ernt:tnato il bando per !e prnceòure s•?-lettive per 
!';;sslm~ione di n. 20 posti di rk:ereatort:!'. ci t~mp-0 di?:terrninato. tori n:~gime di impBgrt:D a tempo p1enn, ;;:i 
sensi delrart. 24, romma i!, ie:tt~ra a} della Legge 30 dìcembr'r~ 2010. n. 240 - 2{)17R.UA04 e, in particolare, !a 
procedura selettiva 2017RUA04 - Ali;;:;gat.:;<:13 per l'a5sumi,;:;ne di n. 1. po~to di rìt::erc;:itore a ;:e-mpo 
de\ermin~to, con regimie di imp<;:.gno ~J t:.::n1r.>o pic:;1C, pr1.;:,s.u il Di;::iartim2n;:o di Diritt.:::i prlbb}ico" 

1memazlonal,i;: e comunh:ario .. Oll?IC, r>er i~ settore con(:o.rsiJak 12/G2 - Diritto 9;-oc12ssuaì.e penale {profito: 
si::ttore scientifico disciplinare IUS/l.6 - Diritt9 prr.)Cc:.;~:u.af~ po:;nale) ai ::.Emi de:lì'art. 24. çornmJ 3- iett-era a) 
delta Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Premesso che con delibera del Consigìic d-el 01pamme.nt-o di Diritto pubbHco, in<emazionalr.: e cornm'l!taric• -
D!P!C del 21foglio2017 è stata proposta !a ndmina della commissione giu<lkm:rice della prl)Ctèdura sek~ttiv:a 

' 
di n. 1 posto di rk:ercatore a tempo deteriminato .. con regime di impegno ci ti~mpo pieno, presso i! 
Dipartimento di Iìiritto Pt.Jhblico, intem.a;-icinplrP F. camunitariQ - D!PIC, p('.r i! s-ettor'i:~ conwrsu;;ik: l2/G2 . 

Diritto processuale penale (profilo~ settore sdent!fko d?sc!p!inare HJS/16 - Dir\no p~oc::G-ssu;;i!~ penale) ai 

.~t':rLsi deil'.aft:. ~4 çomma 3 lettera a} de1f;; Legge 30 dìcemlxe 2010, n. 240. 

Premesso che con De-creto t'@ttoralè 1 ~g1}St0!2017, rep. 2644 .. prot. n. 23062.S il sottoscrir-i..0 Pr.:)f. Ro::lll:ienc' 

Kostorì~;.. pro'iessore d1 prirna fascia dcWUni•;crs1tà di Pcid0'.'8. $<::ttcr~ ;:-om::or5uale 12/Gl .e stata ncmim::to 
I 

membro deila commis:sì<>nt:! giudicattke Z017RUA04 , .w.!h~gato 13 pe.r ·fassumione d\ n. "l po:;to d1 

ricercatore a te:rnpo determinato, con nagim-e; di rmp.e.gno a tempo pieno, pre~o i! Dìpartimentc di Di1itto 
pubblico, int~maiionate e comunitario - Dl?!C~ ça:r il :;ettore concorsua!e 12/G2 - Diritte· proç€'s.:.uale penai-e 
(profilo: s-e:ttore scleritifil!O disdpilinarè ìUS/16 • Diritto proces:::u-31e penai;;;} ;:,f sen::;i cfi::oll'a.rt. 24 cnmm;:i .} 

iettera a) t:f.elfa Leggè 30 dicembre 2010 .. ,,_ no. 

P..-emesso che in data 13 settembre 2017 la cq:-n.n1i~~ione giudicatrice per 1,:. se~ci.ìo.ne m o.ggèHo sf i! riunihi 

per l.3 riunione in via teiematka verl>alizzat~ còn verb;<le n. 2 ?.I ìe ore 17 .00 

che ~I VErhcle n. 2 del 13/00/2017 contiene w;i e\l·idente errcre m=.terra!e: neH'inòicaiio!"•E: deWor.a, l<:ddove 
·viene scritto "si riunisce il giorno 13/fE/2017 .aille. ore 10.3ff' amich~ a!le ere 17.00. 



Padova, 13 settembre 2017 
I : 

Oggetto: verbale n. 2 della commissionè giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
I , 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 
I 

internazionale e comunitario - DIPIC, per il; settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale {profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 {procedura selettiva 2017RUA04} 

Premesso che co~ Decretc? Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2817, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 46 9e1 20 giugno 2Q17, è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l'assunzione di n. 20 post;i di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA04 e, in particolare, la 
procedura selettiva 2017RUA04 - Allegat'.o 13 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 comunit~rio - DI PIC, per il ;settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale {profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/16 - Dir(tto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 

' I ' 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

I 

Premesso che con deliber~ del Consiglio dei Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario -
DI PIC del 21 luglio 2017 è :stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di n. 1 posto di ricerca~ore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 

I . 

Dipartimento di Diritto p~bblico, internaziçrnale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/G2 -
Diritto processuale penai~ (profilo: settar~ scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Lègge 30 dicembre 2010, n. 240. 

I 

Premesso che con Decre~o rettorale 1 ago~to 2017, rep. 2644, prot. n. 290629 il sottoscritto Prof. Renzo 
Orfandi, professore di prima fascia dell'Università di Bologna, settore concorsuale 12/G2 è stato nominato 
membro della commissi9ne giudicatrice 2017RUA04 - Allegato 13 per l'assunzione di n. 1 posto di 

' . 
ricercatore a tempo determinato, con regir;ne di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 

' ' 
pubblico, internazionale e comunitario - DIP,IC, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale 

I : 
{profilo: settore scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 

i . 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. ~40. 

! : 

Premesso che in data 13 ~ettembre 2017 la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto si è riunita 
per la riunione in via telerhatica verbalizzat~ con verbale n. 2 alle ore 17.00 

~ i I 

: dichiaro ed attesto 

che il verbale n. 2 del 13/09/2017 contiene un evidente errore materiale nell'indicazione dell'ora, laddove 
viene scritto "si riunisce ili giorno 13/09/2017 alfe ore 10.30" anziché alfe ore 17 .00. 

Con osservanza 

Prof. Renzo Orlandi 



Padova, 13 settembre 2017 

Oggetto: verbale n. 2 della commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di ricercatore a tempo . ' . 

determinato, con regime di impegno ~ tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario - DIPIC, per il. settore con.corsuale 12/G2 - Diritto processuale penale (profilo: 

! . 

settore scientifico disciplinare IUS/16 - Ditjitto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (prodedura selettiva 2017RUA04) 

Premesso che con Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 46 del 20 giugno 2017, è stato emanato Il bando per le procedure selettive per 
l'assunzione di n. 20 posti di rice._rcatore a'ttempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della ,Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA04 e, in particolare, la 
procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 13 .per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno ~ tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario - DIPIC, per ii\ settore concorsuale 12/G.2 - Diritto processual~ penale (profilo: 
settore scientifico disciplinare· IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. ' 

Premesso che con delibera del Consiglio de! Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario -
DIPIC del 21 luglio 2017 è stata proposta la :nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/G2 -
Diritto processuale penale (profilo: settorè scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai 

. sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Premesso che con Decreto rettorale 1 agosto 2017, rep. 2644, prot. n. 290629 il sottoscritto Prof. Michele 
Caianiello, professore di prima fascia dell'Università di Bologna, settore concorsuale 12/G2 è stato 
nominato membro della commissione giudicatrice 2017RUA04-Allegato 13 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ric~rcatore a tempo determinato, con regir;ne di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento ~i Diritto 
pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell'art. 24 co.mma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Premesso che in data 13 settembre 2017 la: commissione giudicatrice per la selezione in oggetto si è riunita 
per la riunione in via telematica verbalizzat~ con verbale n. 2 alle ore 17.00 

' 

dichiaro ed attesto 

che il verbale n. 2 del 13/09/2017 contiene un evidente errore materiale nell'indicazione dell'ora, laddove 
viene scritto "si riunisce il giorno 13/09/2017 alle ore 10.30" anziché alle ore 17.00. 

Con osservanza 

Prof. Michele Caianiello 


