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Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 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 deH’art. 24 comma
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 532
del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

Allegato D al Verbale n. 4
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Andrea Cofelice
Pietro De Perini
Gianni Del Panta
Selena Grimaldi
Marcello Maria Natili
Alessandra Russo
Fabio Sozzi

CALENDARIO
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 16/10/2019 alle
ore 9.00 presso l’aula di Economia del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali in via del Santo, n. 28, terzo piano, Padova per la discussione
dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua inglese

Padova, 01/08/2019
LA COMMISSIONE
Prof.. Giuseppe Gangemi presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.. Giliberto Capano, presso l’Università degli Studi di Bologna (FIRMA)
Prof. Francesca Longo presso l’Università degli Studi di Catania (FIRMA)

Allegato E) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di quarta riunione telematica)
La sottoscritta Prof.ssa Francesca Longo, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 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 deH’art. 24 comma
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 532
del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica
posta elettronica
(giuseppe.gangemi@unipd.it;
giliberto.capano@unibo.it;
lonfran@unict.it)
per
la
valutazione preliminare comparativa dei candidati, alla stesura del verbale n. 4 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 01 Agosto 2019

firma

Allegato E) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di quarta riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Giliberto CAPANO, componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2019RUA01 - Allegato n. 9 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. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U.
n. 19 dell’8 marzo 2019, IV serie speciale —Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica - posta elettronica
(giuseppe.gangemi@unipd.it; giliberto.capano@unibo.it; lonfran@unict.it) per la
valutazione preliminare comparativa dei candidati, alla stesura del verbale n. 4 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.
Bologna, 1 Agosto 2019

