
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con awiso· 
pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie.speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato F) al Verbale n. 5 

La commissione conferma il candidato vincitore Lorenza Perini già individuato riformulando le 
motivazioni nel modo seguente: 1) ottima esperienza didattica e di ricerca nelle politiche di genere 
ed elevato livello di coerenza con il profilo richiesto dal bando; 2) è l'unica tra le due candidate che 
abbia superato la soglia dei 70 punti. (Allegato E) 

Padova, 6 Aprile 2017 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giuseppe Gangemi, professore pr" a fascia presso 'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Maria Antonietta Gonfalonieri, professore seconda fascia pre·sso l'Università degli 
Studi di Pavia 

Prof.ssa Alessia Donà, professore seconda fascia presso l'Università degli Stud! di Trento 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 1 per l'assunzione dì n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI; per 
il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica {profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 -
Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita còn Decrèto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con awiso pubblicato nella 
G.U. n. 81 dell'11ottobre2016, IV serie speciale-Concorsi ed Esami. 

Allegato G) al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto, Prof.ssa Maria Antonietta èonfalonieri, componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 1 per fassunzi9ne di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determ.inato presso· il Dipartimento dì Scienz.e politi chi;, giuridiche e studi 
internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore 
scientifico disciplin'are SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 
2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale- Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento Skype) (:llla stesura del 
verbale n. ~ e di concordare con quanto scritto nel medesim,o a firma del Prof. Giuseppe 
Gangemi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 6/04/2017 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 posto di-ricercatore a tempo 
determinato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per 
il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifièo disciplinare SPS/04 -
Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto. Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con avviso. pubblicato nella 
G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Coricarsi ed Esami. 

Allegato G) al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto; Prof.ssa Alessia Donà, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2016RUA02 - Allégàto 1 per l'assunzione di h. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze politiche; giuridiche e studi internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare 
SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con awiso 
pubblicato nella G.U. n, 81 delf'11 ottobre 2016, IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegçimento Skype) alla stesura del 
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe 
Gangemi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 6/04/2017 

7 ·firma ' 


