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Procedura selettiva 2016PA 181 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -
DiPIC , per il settore còncorsual~ 12/C1 - diritto costituzionale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - diritto costituzionale), ai sensi dell'art. 18, comma· 1, Legge 30 
dicembre _201 O, n. 240,· bandita còn Decreto Rettorale n. 1843 del 13/07/2016, il cui awisò 
è stato pu_bblicato nellà n. 59·del 26/07/2016, IV serie speciale -·Concorsi ed Esami · 

VERBALE N. 2 

Il· giornò 18Ì01f2017 ·alle ore 10.30 la .Commissione giudicatriçe della procedura· selettiva di cÙi 
sopra composta da: · 

Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 12/C1. 

Prof. Giovanni Tarli Barbieri, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Firenze, settore concorsuale 12/C1; 

Prof. Guido Rivosecchi professore di prima fascia presso ·l'Università ·degli Studi di 
LUMSA sede di Palermo, settore concorsuale 12/C1; 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: utilizzo di computer del Dipartimento. 
< .' • I 

Le mail dei membri della Commissiòné utilizzate per la procedura telematica sono le 
seguenti: e 

guido.rivosecchi@gmail.com; 

giovanni.tarlibarbieri@unifi.it; 

mario.bertolissi@unipd.it. 

La commissione apre il plico contenente le domande dei candidati consegnato sigillato dal Servizio 
concorsi e carriere personale. docente e prende çi.tto che sono pervenute le domande da parte dei 

. seguenti candidati: 

1. Carlo Padula (domanda n. 55525). · 

Ciascun commissario_ dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai. sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e dell'ari:. 5, comma 2, def o·.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri dellà 
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di . ' ·-· '· ' 

interessi. 

La commissione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 del bando concorsuale, 
dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi 
alla procedura selettiva i seguenti candidati: 

1. Carlo Padula 



! ., 
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La commissl~nè stabilisce· che il candidato dovrà presentarsi il giorno 22/02/2017 alle ore 11.30 
presso l'aula Baldo degli Ubaldi del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 
DiPIC in via 8 Febbraio 1848 n. 2 Padova. · · -

.Il candidato dqvrà presentarsi, -munito di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, nel giorrìÒ e nel luogo. stabilito senzà ulteriore convocazione. La mancata 
presentazione del candidato è considerata· definitiva rinuncia implicita alla .presente $elezione. - . . . . . ' . . ' 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno conségnati immediatamente al Servizio Concorsi e 
Carriere Personale Docente, che prowéderà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Aten~o, nonché nèl sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 
giorni prima della prosecuzione dei ·1avori di questa commissione. · · · 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzai:ioné ·dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 22/02/2017 àlle ore 10.30 
presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, ·internazionale e Comunitario DiPIC in via 8 Febl;>raio 
1848 n. 2 Padova per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività 
didattica e di ricerca dei candidati. . · 1 

· 

La seduta termina alle ore 10.45 
i'I presente· verbale è letto, approvato e sotto.scritto seduta stante. 

· Luogo; Padm~a data 18/01/2017 

LA COMMIS$10NE 

Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia presso l'Universita degli_ Studi di Pàdova, 
()JIJ /XA,..\ IL. · _ fL__p }~~ . 

firma J(Afiwv 111 "' !dt/V IC> L.1 u v • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.-'----'----.,--~~ 

Prof. :Giovanni T~rli Barbieri, professore di ·prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Prof. Guido.Rivosecchi .. professore di prima fascia presso_ l'Università_- degli Studi df 

LÙMSA sede di Palèrrrfo, fir~a ______________ _ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura sel.ettiva 2016PA181 -Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, tnternazionale e Comunitario -
DiPIC , per il settore concorsuale 12/C1 - diritto costituzionale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - diritto costituzionale), ai sensi dell'art .. 18, comma 1, Legge 3·0 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Dècreto Rettorale n. 1843 del.13/07/2016, il cui avviso 
è stato pubblicato nella n. 59 del 26/07/2016, IV serie sp~èiale,_-:- Concorsi ed Esami 

ailegato B} al Verbale n. 2 . 

DICHIARAZIONE.DI CONFORMITA' 

(da utilizzare durante la seconda riunione telematica} 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Tarli Barbieri componente della Commissione giudicatrice della 
pròcedura selettiva 2016PA181 -"-Allegato n. 2 per la-_chiamata di-n. 1 posto di-Professore 

di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -
DiPIC , per il settore concorsuale 12/C1 - diritto costituzionale (profilo: settore scientifico 

.. di~ciplinare IUS/08 - diritto. costituzionale), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
, -dicembre 201 q, ~·. 240,-bandita con Decreto Rettorale n. 1843 del 13/07/2016, il cui avviso 

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26/07/2016, IV serie speciale- Concorsi 
ed Esami 

d_ichiara · 

con la presente di aver parteeipato, per via telematica mediante utilizzo di casella di posta elettronica 
· . dell'Università degli studi di Firenze alla stesura del verbale n .. 2 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a. firma del Prof. Mario Bertolissi, Presidente de.Ila Commissione giudicatrice, che sarà 
- presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimeriti di competenza. 

Data, 18/01/2017 

~a·~ 
· firma 

UNIVERSìTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
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·UNIYERSITA' DÈG(.1 STUÒIDf PADOVA· 
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. -Procedurà'.~~l~ttiv~ :zot~RÀ1.~f~:~Ìleigatçr n. :2 p~r. i~ tniarQ.ata_ cliJl. 1 posto Cl.i: PrÒf~sspr~:: << ~' -- -
di,secqnqa faséia. pressoJLDipà,rtin,ìe,'fjtò dì"Di{itto P,uoblico;.1nter,nazioriale.e _potr\tmi!~tio - ; :,: · 

· DiPIG . perH'.settore'-'concòrsuale 12/Cl .7 diritb-costìtùzionalè-(pr0fìlo: settore sèientifìcò 
qiscipHnarè :1tJSl08>~:dlrifto:c::ostituzìonale),a( ~èhsi:deli''irtY 1s; ::comrna·::t .. Legg~'._3o· _ 
dicembr~'201 O,; ò; 240,oandità cori De'cfeto Rètforàie n:JB43 del 13/07/2Ò1~;il coi avviso 
è·st~to pupbilcato;nelJ~ n:J59 a:1~ ~6(07/2Q16i'IV seriè ~~~ciale ~ .. çònèor~t·ea Es?ìnI ·. · · · --

.. :·_ ~-~·:' - . " '. 

-. )allegato B) al_VerbaÌè·n: 2 

·- iolé~1ÀFiAiibNe-01 coNF()-~tinfr A' -.- . · · · .... 

: (dà utiìizz8rè duriinté la secÒnd~ rflirif~iÙi t'ei~dì~tica}: ' ' ' 
~::· ,,-,:.~·- ·;:·.·,_";·.~:.,·.~,·;·~·'-.:e!'.' '··, .·.éO ,,;'"": . ..,~·-·-:·:~.:-··:: ·,· ··., .• ·:··· ,·· ·,"'',, 

.ii sottoscrltto''Prof.···.@yiq_(i·;Rivò§~ccihi '.con1p9riente~cj~li~\ço;,,;nis~ione,·:9_iw;i(c~\rice:~~ll~-., · 
· .procédura selettiva• 201~ej!\181;.:: Alte-gàfo ri: Z'.'per·1a ·chianiata,,di·n;1 pqstq· ai'·Pfof~ssorè. > 
·di·setqhdaf~s~fapres§~ HD.ipartirl'lenfo-di o"iritt~}Puhbli.~o~ ìl1t~r~a?ipr\a1ée-çomU~itàfl;~--..... · .. 

~~\~11i:fl(ci~~~%~~·~~~~~f:'~bf~~11t~~~~A"fa:9:~~~{~?~~~~~,;) 
_dic::etnbr~·20~1p, 'rì,240: ,bandita'.ior:i Deèreto~RettÒrale rb Ù343dé.1. 13(97J2016>il çui'àv~iso <· 
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