
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi dell’alt. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale 4 del 20 giugno 2018 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Andrea Sitzia

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Punti 45

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

Punti 10

attività didattica (max punti 20/100)

Punti 15

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70/100

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, Andrea Sitzia è stato individuato all’unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le ragioni più analiticamente 
esposte nel giudizio collegiale contenuto nell’Allegato D) al verbale n. 3.

Padova, 20 giugno 2018

Prof. Adriana Topo 

Prof. Luigi Menghini 

Prof. Andrea Bollani
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n, 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Bollani. componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Adriana 
Topo, componente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pavia, 20 giugno 2018.

9



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il 
settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto 
del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luigi Menghini, presidente della commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il settore 
concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del verbale n. 4 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della prof. Adriana Topo, componente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Trieste, 20 giugno 2018.


