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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P 0 190  -  A llegato 3 per la ch iam ata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il D ipartim ento di Scienze politiche, g iurid iche e studi in ternaziona li - SPGI, 
per il settore concorsuale 11/A3 -  STO R IA C O N TEM PO R AN EA (profilo: settore scientifico 
d iscip linare M -STO/04 - STO R IA  C O N TEM PO RAN EA) ai sensi de ll’art. 18, com m a 1, 
Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G azzetta Ufficia le n. 84 del 23 ottobre 2018, IV 
serie specia le -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 2

Il g iorno 14 febbra io 2019, alle ore 10.55, la Com m issione g iudicatrice della procedura 
selettiva di cui sopra com posta da:

Prof. Filiberto Agostini 

Prof. Francesco Cassata 

Prof. Christoph Cornelissen 

Prof. Guido Formigoni 

Prof. Luigi Tomassini

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova
professore di prima fascia presso l’Un iversità degli Studi di 
G enova
professore di prima fascia  presso l’Un iversità degli Studi di 
Francoforte sul M eno (Germ ania)
professore di prima fascia presso la Libera Università di
Lingue e Comunicazione lulm di Milano
professore di prima fascia presso l’Un iversità degli Studi di
Bologna

si riunisce in form a te lem atica con le seguenti m odalità e-m ail-Pdf.

-filiberto.agostini@unipd.it 
-francesco.cassata@unige.it 
-corne lissen@ em .un i-frankfurt.de 
-guido.formigoni@iulm.it 
-luigi.tomassini@unibo. it

La com m issione entra a ll’in terno della P iattaform a in form atica ‘P ica ’ nella sezione 
riservata alla Com m issione e visualizza i nom inativi dei candidati che hanno presentato le 
dom ande per la procedura concorsuale. La Com m issione prende atto che sono pervenute 
le dom ande da parte dei seguenti candidati:

mailto:filiberto.agostini@unipd.it
mailto:francesco.cassata@unige.it
mailto:cornelissen@em.uni-frankfurt.de
mailto:guido.formigoni@iulm.it


1. M arco C lem enti

2. F ilippo Focardi

C iascun com m issario  d ichiara che non sussistono situazioni di incom patib ilità , ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e de lfa rt. 5, com m a 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli 
altri m em bri della Com m issione. C iascun com m issario  d ichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (D ich iarazioni a llegate al presente verbale)

La com m issione, v isualizzate le dom ande, ferm o restando quanto d isposto da ll’artico lo 2, 
com m a 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adem pim enti ivi previsti 
a ll’u ltim o com m a del citato articolo 2, am m essi alla procedura selettiva i seguenti 
candidati:

1. M arco C lem enti

2. F ilippo Focardi

La Com m issione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni 
dalla pubblic izzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il g iorno 7.3.2019, alle ore 
9.30, per la va lu tazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum  e de ll’attività 
didattica, per l’accertam ento della qua lificazione scientifica e delle  com petenze linguistiche 
dei candidati, nonché la va lutazione dei tito li a ttestanti a ttiv ità istituzionali, gestionali, 
organ izzative e di serviz io  presso A tene i ed enti di ricerca italiani e stranieri.

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente a ll’Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblic izzarli m ediante affiss ione presso l’A lbo 
ufficia le di A teneo, nonché nel sito del D ipartim ento in teressato e nel sito di A teneo, per 
a lm eno 7 giorni prim a della prosecuzione dei lavori di questa com m issione.

La seduta term ina alle ore 11.50.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto  seduta stante.

Padova, 14.2.2019



LA CO M M ISSIO NE

Prof. Filiberto Agostini

Prof. Francesco Cassata

Prof. Christoph Cornelissen

Prof. Guido Formigoni

Prof. Luigi Tomassini

professore di prim a fascia presso l'Università  degli Studi di

G enova
FIRM A

professore di prim a fascia presso l’Università degli Studi di 
Francoforte sul Meno (Germ ania)
FIRM A

professore di prim a fascia presso la Libera Università di
Lingue e Comunicazione Iulm di Milano
FIRM A

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna
FIRM A



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0190  -  Allegato 3 per la chiam ata di n .l Professore dì prim a fascia 
presso il D ipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi intem azionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 11/A3 -  STORIA CO NTEM PO RA N EA  (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
STO/04 - STORIA CO N TEM PO RA N EA ) ai sensi d e lfa rt. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, 
n. 240. bandita con Decreto Pettorale n. 3236 dei 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G azzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, TV serie speciale -  Concorsi ed Esami,

A llegato B) al V erbale  n. 2

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

11 sottoscritto Prof. FRAN CESCO  CA SSA TA  m em bro della Com m issione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P 0190  -  Allegato 3 per la chiam ata di n .l  Professore di prim a fascia presso 
il D ipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 11/A3 -  STORIA CO N TEM PO RA N EA  (profilo: settore scientifico disciplinare M - 
STO/04 - STORIA CO N TEM PO RA N EA ) ai sensi d e lfa rt. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, 
n. 240. bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G azzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telem atica e-m ail-Pdf alla  stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel m edesim o a firma dei Prof. Filiberto Agostini, Presidente della 
Com m issione giudicatrice, clic sarà presentato agli Uffici dell'A teneo di Padova per i provvedim enti
di competenza.

Data 14/2/2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P 0190  -  Allegato 3 per la chiam ata di n .l  Professore di prim a fascia 
presso il Dipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi intem azionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 11/A3 -  STORIA CO NTEM PORA NEA (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
STO/04 - STORIA CO NTEM PORA NEA) ai sensi dell’art. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. r i - v ^  j / L \  ( jp  r
ice della procedura selettiva 2018PO19Ò -  A l

membro della
Com m issione giudicatrice della procedura selettiva 2018P0190 -  Allegato 3 per la chiam ata di n .l 
Professore di prim a fascia presso il Dipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
intem azionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 -  STORIA CO NTEM PO RA N EA  (profilo: 
settore scientifico disciplinare M -STO /04 - STORIA CO NTEM PORA NEA) ai sensi deH’art. 18, 
com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telem atica e-m ail-Pdf alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel m edesim o a firm a del Prof. Filiberto Agostini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedim enti 
di competenza.

Data_



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0190 -  Allegato 3 per la chiamata di n .l Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi intemazionali - SPGI, per il settore concorsuale 
11/A3 -  STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 
STORIA CONTEMPORANEA) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. Guido Formigoni membro della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018P0190 -  Allegato 3 per la chiamata di n .l Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 
11/A3 -  STORIA CONTEMPORANEA (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - 
STORIA CONTEMPORANEA) ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica e-m ail-Pdf alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Filiberto Agostini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellA teneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Milano, 14 febbraio 2019

firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO 190 -  Allegato 3 per la chiam ata di n. 1 Professore di prim a fascia presso 
il D ipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi intem azionali - SPGI, per il settore concorsuale 
11/A3 -  STORIA CO NTEM PORA NEA (profilo: settore scientifico disciplinare M -STO/04 - 
STORIA CO NTEM PORA NEA) ai sensi dell’art. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G azzetta U fficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato B) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. LUIGI TOMASSINI m em bro della Com m issione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018P 0190  -  Allegato 3 per la chiam ata di n .l  Professore di prim a fascia presso il 
D ipartim ento di Scienze politiche, giuridiche e studi intem azionali - SPGI, per il settore concorsuale 
11/A3 -  STORIA CO NTEM PORA NEA (profilo: settore scientifico disciplinare M -STO/04 - 
STORIA CO NTEM PORA NEA) ai sensi dell’art. 18, com m a 1, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV serie speciale — Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telem atica e-m ail-Pdf alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel m edesim o a  firma del Prof. Filiberto Agostini, Presidente della 
Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'A teneo di Padova per i provvedim enti 
di competenza.

Data 14 febbraio 2019

firma


