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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 
(Prot. n. 0492087) 

VERBALE N. 2 

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

Prof. Francesco Munari, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Genova, 
settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Chiara Amalfitano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 12/E4 
si riunisce il giorno 13 luglio alle ore 14:00 in forma telematica sulla piattaforma meet.jit.si; 
indirizzi email istituzionali: francesco.munariaunioe.it; chiara.amalfitanoaunimi.it; 
cristiana.fioravanti@unife.it 

La Commissione entra all'interno della Piattaforma informatica `Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati ammessi: 

1. CORTESE BERNARDO 
2. LIAKOPOULOS DIMITRIS 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

Il presente verbale sarà consegnato all'Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicarlo all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 27 agosto 2020 alle ore 8 per via telematica 
su piattaforma jitsi.org per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della didattica, del 
curriculum e dell'attività assistenziale, se prevista. I candidati sono convocati il medesimo 
giorno alle ore 10 sulla medesima piattaforma telematica (il cui link è qui riprodotto: 
https://meet.iitsi/concorsopadovaprimafascia, password UnioneEuropea per 
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. In particolare, 
la convocazione avverrà per lo svolgimento di colloquio, valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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La seduta termina alle ore 14.45. 
presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 13 luglio 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Munari, professore di pri fascia ell'Università degli Studi di Genova, 
settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Chiara Amalfitano, p fessore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 121E4  

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 12/E4  



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 
(Prot. n. 0492087) 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Cristiana Fioravanti membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

OMISSIS



con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma meet.jitsi 
(fvc(Wtiniteit) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo 
a firma del Prof. Francesco Munari, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 13 luglio 2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -
01131C per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'ad. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 
(Prot. n. 0492087) 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Chiara Amalfitano, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma meet.jit.si 
(chiara.amallitano@Animill), alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Francesco Munari, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Genova, 13 luglio 2020 

, 
firma 
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