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UNIVERSITA' DEGLI STUDI  DI  PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUB05 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 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/E4 – 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/ 14 – 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3723/2022 del 15/9/2022 

 
 

VERBALE N. 2 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
5041/2022 del 29/11/2022 composta da: 
  
Prof. Bernardo Cortese, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea dell’Università 
degli studi di Padova, settore concorsuale 12/E4  
Prof.ssa Diane Fromage, Universitätsprofessorin (Europarecht) della Paris Lodron 
Universität Salzburg  
Prof. Fabio Spitaleri, Professore Associato dell’Università degli studi di Trieste, settore 
concorsuale 12/E4 
 
si riunisce il giorno 11 gennaio 2023 dalle ore 18:10 in forma telematica tramite scambi di 
mail tra i propri indirizzi istituzionali: bernardo.cortese@unipd.it ; diane.fromage@plus.ac.at 
; fspitaleri@units.it; si riunisce ulteriormente nella stessa giornata a partire dalle ore 20:10 
tramite riunione sulla piattaforma unipd.zoom.us - ID riunione 861 7863 3699.  
 
I Proff. Cortese e Spitaleri danno atto dell’accesso da loro stessi effettuato nella stessa 
giornata, individualmente, alla sezione riservata alla Commissione sulla piattaforma 
informatica ‘Pica’ e del fatto che hanno in tal modo preso conoscenza dei nominativi dei 
candidati che hanno presentato le domande per la procedura concorsuale, delle domande 
e dei relativi allegati. La Prof.ssa Fromage dà atto di avere ricevuto accesso a quelle 
domande, compresi gli allegati, e di avere in tal modo preso conoscenza di quei nominativi, 
tramite condivisione di una cartella drive predisposta dal presidente della Commissione, 
Prof. Cortese. 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Gatta Francesco Luigi 
 
Volpato Annalisa 
 
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. Tali dichiarazioni sono allegate al presente verbale. 
 
La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei, li ammette tutti alla 
discussione. 
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La discussione sarà svolta per via telematica, attraverso riunione sulla piattaforma 
unipd.zoom.us - ID riunione 861 7863 3699, link di accesso 
https://unipd.zoom.us/j/86178633699. 
 
La Commissione convoca i candidati il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 9:15, con le modalità 
telematiche sopra indicate, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicizzarlo mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del 
Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo. 
 
La seduta termina alle ore 20:35 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11 gennaio 2023 

  
Il Presidente 

Prof. Bernardo CORTESE 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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