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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016DO242 allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 12/E2 —  Diritto comparato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 —  
Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 2671 del 3 novembre 2016 
—Allegato 1

Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 17.05 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da:

Prof. Tommaso Edoardo Frosini, professore di prima fascia dell'Università degli Studi "Suor 
Orsola Benincasa" - Napoli, settore concorsuale 12/E2; Presidente

Prof. Carlo Casonato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trento, settore 
concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Stefano Ceccanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", settore concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Ginevra Cerrina Feroni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Firenze, settore concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Maurilio Gobbo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 12/E2; Segretario

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: utilizzo di computer personale, 
email(Maurilio Gobbo maurilio.qobbo@unipd.it: Ginevra Cerrina Feroni
qinevra.cerrinaferoni@unifi.it: Carlo Casonato carlo.casonato@unit.it: Stefano Ceccanti 
stefano.ceccanti@libero.it: Tommaso Edoardo Frosini tefrosini@gmail.com), telefax e 
collegamento telefonico
La commissione entra alfinterno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
.alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura concorsuale. La 
Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:

1. Sergio Gerotto

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e deH’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.
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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. Sergio Gerotto

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente dal Prof. Maurilio 
Gobbo, Segretario della Commissione, al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, 
che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Ateneo, nonché 
nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della 
prosecuzione dei lavori di questa commissione.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi il giorno 7 marzo 2017 alle ore 
18.15 in forma telematica, conformemente a quanto stabilisce -  essendo presente un solo 
candidato -  l’art. 12, comma 7 del Regolamento di Ateneo (D.R. 2585 del 25.10.2016) con 
le seguenti modalità: utilizzo di computer personale, telefax e collegamento telefonico, per 
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e di 
ricerca dei candidati.

La seduta termina alle ore 17.20
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

20 febbraio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Tommaso Edoardo Frosini, professore di prima fascia dell'Llniversità degli Studi "Suor 
Orsola Benincasa" - Napoli, settore concorsuale 12/E2; Presidente

Prof. Carlo Casonato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trento, settore 
concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Stefano Ceccanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", settore concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Ginevra Cerrina Feroni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Firenze, settore concorsuale 12/E2; Componente

Prof. Maurilio Gobbo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
settore concorsuale 12/E2; Segretario X i/tx V r^ d b  ( x ^ a



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PO242 - IUS21 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il 
settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo; settore scientifico disciplinare 
IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 2671 del 3 
novembre 2016 —Allegato 1

Il sottoscritto Prof, Stefano Ceccanti componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2016PO242 - IUS21 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 
SPGI, per il settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo: settore scientifico 

disciplinare IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 2671 

del 3 novembre 2016 —Allegato 1

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo di computer personale, 
email stefano.ceccanti@libero.it. telefax e collegamento telefonico), alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurilio 
Gobbo, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti Hi r.nmnp*en73

allegato B) al Verbale 2 del 20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

20 febbraio 2017
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PO 242 - IUS21 - A llegato  1 ai sensi de ll’art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il 
settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 2671 del 3 
novembre 2016 —Allegato 1

Il sottoscritto Prof. Carlo Casonato componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2016PO242 - IUS21 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 
SPGI, per il settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 2671 

del 3 novembre 2016 —Allegato 1

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo di computer personale, 
email carlo.casonato@unit.it, telefax e collegamento telefonico), alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurilio Gobbo, 
Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

20 febbraio 2017
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D IC H IA R A Z IO N E  D I C O N F O R M IT À '

dichiara

firma
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Procedura valu tativa 2 0 1 6 P 0 2 4 2  -  IU S 21 -  A llegato  1 ai sensi deU’art 24 , com m a 6 , 
Legge 3 0  d icem bre 2 01 0 , n 2 4 0  p er la  chiam ata di n. 1 posto d i P rofessore di prim a fascia  

presso il D ipartim ento di S cien ze  politiche, g iurid iche e  studi in tem azionali -  S P G I, per il 
settore concorsuale 1 2 /E 2  —  D iritto  com parato  (profilo: settore scientifico disciplinare  

IU S /21  —  D iritto pubblico com parato), band ita  con D ecreto  R etto ra le  n. 2671 del 3  

novem bre 2 0 1 6  — A lleg ato  1

Il sottoscritto Prof. Tom m aso E doardo Frosini com ponente della  Com m issione giudicatrice  

della  P rocedura valu tativa 2 0 1 6 P O 2 4 2  - IU S21 -  A llegato  1 a i sensi d e ir art. 24 , com m a 6, 

Legge 3 0  d icem bre 2 01 0 , n. 2 4 0  p er la ch iam ata ch iam ata  di n. 1 posto di P rofessore di 

prim a fascia  presso  il D ipartim ento  di S c ien ze  politiche, giuridiche e  studi in tem azionali -  

S P G I. per il settore concorsuale 1 2 /E 2  —  D iritto com parato  (profilo: settore scientifico  

disciplinare IU S /21 —  D iritto pubblico com parato), bandita con D ecreto  R etto ra le  n. 2671  

del 3  novem bre 2 0 1 6  — A lleg ato  1

con la presente di aver partecipato, p e r v ia  te lem atica  (u tilizzo  di com puter personale, 
em ail te frosin l@ am ail.com . te le fax  e  co llegam ento  telefonico), a lla  stesura del verb a le  n. 2  

e  d i concordare con quanto scritto nel m edesim o a  firm a del Prof. M aurilio  G obbo, 
S egretario  d e lla  C om m issione giudicatrice, ch e  sarà  presentato ag li U ffici dell'A teneo di 

P ado va p er i provvedim enti di com petenza.
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allegato B) al Verbale 2 del 20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PO242 - IUS21 - Allegato 1 ai sensi dell’art, 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n, 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il 
settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Pettorale n, 2671 del 3 
novembre 2016 —Allegato 1

La sottoscritta Prof.ssa Ginevra Cerrina Peroni componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura valutativa 2016PO242 - IUS2T - Allegato 1 ai sensi dell’art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento dì Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/E2 — Diritto comparato (profilo: settore 

scientifico disciplinare IUS/21 — Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto 

Rettorale n. 2671 del 3 novembre 2016 —Allegato 1

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo di computer personale, 
email qinevra.cerrinaferoni@unifi.it. telefax e collegamento telefonico), alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurilio 
Gobbo, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

allegato B) al Verbale 2 del 20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

20 febbraio 2017
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