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n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3238 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 C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI 
E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato: dott. Enrico Zamuner 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, incluse due pubblicazioni in inglese ed una in francese. Tutti 
i lavori sono pienamente pertinenti al settore disciplinare di cui al bando, riguardando in particolare 
il diritto internazionale del mare, la storia del diritto internazionale e il diritto dei trattati. Nel 
complesso, l'attività di ricerca denota continuità dell'impegno scientifico. Nei suoi scritti, in 
particolare nella monografia su "La tutela delle navi private nel diritto internazionale'', l'autore 
dimostra serietà nella ricerca della prassi e linearità ricostruttiva, prospettando soluzioni interessanti 
alle questioni di volta in volta esaminate. Fra gli altri lavori si segnala il volume curato dal 
candidato su "La formazione dello Stato Italiano", in cui l'autore propone una letturff 
internazionalistica rigorosa, e per alcuni versi originale, del processo di unificazione dell'Italia. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: 

Il candidato è dottore di ricerca in diritto internazionale, è stato assegnista di ricerca e, dal 2009, è 
in ruolo come· ricercatore a tempo indeteniiìI1ato per il settore IJ2~- 13 presso il Dipartimento ·di 
Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. E' membro dal 2006 
del Collegio docenti del Corso di Dottorato in diritto internazionale e· diritto privato e del lavoro. Ha 
collaborato all'organizzazione di eventi e convegni, in particolare alla preparazione del Convegno 
SIDI del 2002. Ha anche svolto per alcuni anni attività di studio, ricerca e consulenza presso_ la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

attività didattica: 

L'attività didattica del dott. Zamuner, fin dal 2003, è stata intensa e continua, in corsi di laurea 
triennale, magistrale e di master, spaziando in settori diversi: nei primi anni con l'affidamento di 
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corsi di diritto dell'Unione Europea, in seguito di diritto internazionale privato, diritto diplomatico e 
consolare e da ultimo di diritto internazionale degli investimenti. E' stato docente ·di diritto 
dell'Unione Europea, in qualità di visiting professor, all'Università di Timisoara (Romania). 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche: 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste ai fini della presente selezione, come 
·dimostrano le pubblicazioni in lingua inglese e francese, nonché i frequenti soggiorni di ricerca 
svolti all'estero. 

Padova, 4 aprile 2019 
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