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Procedura selettiva 2018PA192 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore 
concorsuale 12/El - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/13 -DIRITTO INTERNAZIONALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
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 ottobre2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale. 4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: dott. Enrico Zamuner 

Pubblicazioni ~.cientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
·Punti 50/100 . 
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100) 
Punti 16/100 
attività didattica (max punti 20/100) 
Punti 20/100 
GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 86/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il dott. Enrico Zamuner è stato individuato all'unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: 
Il dott. Enrico Zamuner, dottore di ricerca in diritto internazionale, è ricercatore a tempo 
indeterminato presso il ·Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 
dell'Università di Padova. 
Ha vari scritti - anche di natura monografica - da cui si evince, oltre al rigore metodologico e alla 
capacità di analisi, la serietà nella ricerca della prassi e la linearità ricostruttiva, che lo portano a 
soluzioni interessanti alle problematiche di volta in volta esaminate. La produzione scientifica del 
candidato attesta pienamente la maturità scientifica richiesta ai fini della presente selezione. 
L'attività didattica è stata parimenti intensa ed impegnativa, spaziando in settori diversi della 
disciplina. Le competenze linguistiche sono pienamente adeguate. 

Padova, 4 aprile 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alessandra Pietrobon professore presso l'Università degli Studi di Padova 
~ ~'el.L..o~ 

La Presidente, 

Prof. Tarcisio Gazzini professore· presso la East Anglia University di Norwich, Regno 
Unito (UK) 

Prof. Francesco Salerno professore presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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Procedura selettiva 2018PA192 - allegato 1 per la chiamata di nJ Professore dise;conda fasçia · 
presso il Dìp~imento 9-i SCienie politiche, giuridiche e stùd,finternazfol1ali- SPCffperilsettore 
concorsuale. 12/El ~· DIRITTO. INTERt'.f AZIONA,LÈ {profilo: settore ·scientifico disciplinare 
IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE) ai·sensidell'art.18, comma l, Legge_30c1icembre 2010, 
n. 240 bm1dìta con Decreto· Rettorale n ... 3238 del: 3 ottobre 2018,. il cu1 avvfao è stato· pubbìicato . 
nella GàZzetta Ufficiale n. 84 del 23 ottobre 2018, IV seriespeciale~Coriforsied Esami. · 

~ 

AUégato F) alverbale :n. 4 

DÌCHIARAZIONE.DlCONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione ·telell!atica) 

' ' 
Il sottoscrittq Prqf. Tarcisio Gazzirii, mçmbrQ della ComrniSsione giudicatrice della procedura 
selettiva 20J8.BA192 - allegato 1 per fa chiamata di n'.l Professore di seconda fa&cia11resso 'il 
Dipartimento di. Scienze politiche; giuridichç e sWdi internàzionali .~· S}JGI per il settO;re col"tcòrsuale . 
12/El - DIRITTO INTERNAZIONALE (profilo: settore sçientiflco dfaciplinare• IUS/p _:. 
DIRÌTTQJNTERNAZIONALE} fil ·sensi. dell'art .. l8, comma 1, Legge. 30 ·dieembre 2010~ .11, 240 
bal1dita éon Decreto Rettorale, n. 3238 del 3 ottobre 2018, il èui avviso è statò pubblìcato nella 
Gaizettà Ufficiale n: 84 del 23 ... ottobre 2018 .. , ìv·s.erie speciale ~-Concorsi .ed. Esami · .. - . . . 

dichiara 

con. la pr~sente . di. aver partecipato,. per via telematica, mediajlte. posta. elettronlCT4 . alla stesura del 
verbale n, .. 4 e del relativo allegato E é di cQncordàre con q:Uffilto scritt.ortei medeshni a firma della 
· Pf()fssa Alessandra .Pietrobon~ Presidente della CommissiOne giùdfoattkè; 'ohe sarà presentàto .agli 
UfJìci deli'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · · 

Data, 4 aprile 2019 
...

.. ~·~···.··.··· .. ·.·.· .. · .. ·e·.'~ . -. . ' 

·. '·.·. ··. : ... ·' '· 
. . . -
~~ ---·- . firma · · · 


