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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC per 
il settore concorsuale 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020 

 
 

CORRIGENDUM AL VERBALE N. 4 
 

Il giorno 21 gennaio 2021, alle ore 18:30, la Commissione giudicatrice della suddetta procedura 
selettiva nominata con D.R. n. 2496/2020 prot. 0347179 del 22 luglio 2020 composta da: 
 
Prof. Francesco Salerno, Presidente, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara, 
settore concorsuale 12/E1 
Prof. Francesco Seatzu, Componente, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Cagliari, settore concorsuale 12/E1 
Prof. Bernardo Cortese, Segretario, Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 12/E4, in precedenza settore concorsuale 12/E1 

 
si riunisce in forma telematica tramite la piattaforma Zoom ( https://unipd.zoom.us - Meeting ID: 875 
8205 8762) per procedere alla correzione di due errori materiali contenuti nel verbale n. 4 ed in 
particolare nell’Allegato contenente “PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE” come 
segue: 
 

Corrigendum 1: 
 
Alla pagina numerata “5” dell’Allegato al verbale 4 (numerazione successiva complessiva del verbale 
e dei suoi allegati), il giudizio relativo al candidato Carlo DE STEFANO reca, per errore materiale, 
la seguente indicazione errata: 
 
“ 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità, considerata la congruenza dei relativi ambiti e temi con quelli del 
settore scientifico disciplinare oggetto del concorso 

 Punti  0 

Totale punti: 13 
 
Punteggio totale: Punti 70 (settanta) ” 
 
che deve intendersi cancellata e sostituita dalla seguente indicazione, corretta: 
 
“ 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità, considerata la congruenza dei relativi ambiti e temi con quelli del 
settore scientifico disciplinare oggetto del concorso 

 Punti  0,2 

Totale punti: 13,2 
 
Punteggio totale: Punti 70,2 (settanta e due centesimi)” 
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Corrigendum 2: 
 
Alla pagina numerata “8” dell’Allegato al verbale 4 (numerazione successiva complessiva del verbale 
e dei suoi allegati), il giudizio relativo al candidato Matteo SARZO reca, per errore materiale, la 
seguente indicazione errata: 
 
“Totale punti 13,75 
 
Punteggio totale: Punti 74,25 (settantaquattro e venticinque centesimi)” 
 
che deve intendersi cancellata e sostituita dalla seguente indicazione, corretta: 
 
 “Totale punti 11,95 
 
Punteggio totale: Punti 72,45 (settantadue e quarantacinque centesimi)” 
 
La seduta termina alle ore 18:40 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto digitalmente dal segretario seduta stante. 
 
Padova, 21 gennaio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente Prof. Francesco Salerno, Ordinario presso l’Università degli Studi di Ferrara 
 
 
Il Componente Prof. Francesco Seatzu, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari  
 
 
Il Segretario Prof. Bernardo Cortese, Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 


