
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020RUA07 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito 
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
DiPIC, per il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/17 - DIRITTO PENALE) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4142 del 9 dicembre 2020. 

 
VERBALE N. 6 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra 
composta da: 
 
Prof.ssa Désirée Fondaroli, professoressa di prima fascia dell’Università 
degli studi di Bologna, 
 
Prof. Luigi Cornacchia, professore di seconda fascia dell’Università degli 
Studi di Bergamo, 
 
Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
di Padova, 
 
si riunisce il giorno 5 luglio 2021, alle ore 14.50 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: collegamento a mezzo Zoom e condivisione schermo e 
bozze verbali da parte del Segretario, nonché attraverso i seguenti, 
rispettivi, indirizzi di posta elettronica istituzionale: 
 
desiree.fondaroli@unibo.it 
luigi.cornacchia@unibg.it 
giovanni.caruso@unipd.it 
 
per proseguire nella valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione prosegue l’attività di valutazione analitica delle 
pubblicazioni, della didattica e del curriculum dei candidati avviata alla 
riunione del 10 giugno 2021 e proseguita il 25 giugno 2021, precisando che 
non si è tenuta la riunione del 2 luglio 2021 per concomitanti e sopravvenuti 
impegni dei membri della Commissione, i quali si sono aggiornati alla data 
e all’ora odierne mediante corrispendenze e-mail.  
 
La Commissione conclude i lavori, come da allegato, alle ore 17.06, 
aggiornandosi alla data già fissata per la discussione dei titoli e le 
pubblicazioni dei candidati del giorno 8 luglio 2021, ore 10.00. 
 
La seduta termina alle ore 17.06. 



 
Componenti collegati telematicamente, 5 luglio 2021. 
 
La Commissione: 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Désirée Fondaroli, professoressa di prima fascia 
dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 
 
COMMISSARIO: Prof. Luigi Cornacchia, professore di seconda fascia 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
 
SEGRETARIO: Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia 
dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Firmato digitalmente dal Segretario ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 
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