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Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il
settore concorsuale 12/E3 — Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione - (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale Rep. n. 3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Nicoletta Ferrucci, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Firenze
Marianna Giuffrida, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Messina
Alessandra TommasinI, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di
Messina

si riunisce il giomo 24 febbraio 2021, alle ore 13,05, in forma telematica con modalità
Webex, tramite gli indirizzi email istituzionali dei commissari, di seguito riportati:
nicoletta.ferrucci@unifi.it: marianna.qiuffrida@unime.it: alessandra.tommasini@unime.it
La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande
per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:

VALERIA PAGANIZZA

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51
e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi
alia discussione, decide di riconvocarsi per la valutazione dei titoli il 25/03/2021 alle ore 9,30 e
convoca la candidata il giomo 26/03/2021 alle ore 9,30 per la discussione dei titoli e delie
pubblicazioni e per la contestuale prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua
inglese.

Poiché per il giorno previsto per il colloquio sussiste la situazione di emergenza legata alla
diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive
disposizioni di aggiornamento, la candidata si intende convocata per via telematica. La
commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: piattaforma Webex
https://eur01.safelinks.Drotection.outlook.com/?url=httDs%3A%2F%2Funifirenze.v\/ebex.co
m%2Funifirenze%2Fi.phD%3FMTID%3Dm7880d8245f8af7a4f0a871910261449c&data=0
4%7C01%7Cmarianna.aluffrida%40unime.it%7C7c7912a7ea59470f2b4d08d8d8bfd8aa%
7C84679d4583464e238c84a7304edba77f%7C0%7C0%7C637497665905044513%7CUn
known%7CTWFpbGZsb3d8evJWIjoiMC4wLiAwMDAiLCJQIioiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwì
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Il presente verbale sarà consegnato all'Uffìcio Personale Docente, che prowederà a pubblicizzarlo
mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e
nel Sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 13,50
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 24 febbraio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Nicoletta Ferrucci (Presidente) |a^
Prof. Marianna Giuffrida (Segretario)
Prof.. Alessandra Tommasini
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Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della
navigazione - (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale
Rep. n. 3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ'

Il sottoscrìtto Prof- MARIANNA GIUFFRIDA componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente* di aver partecipalo, per via telematica sulla piattaforma Webex, alla stesura del
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Nicoletta Ferrucci,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per
i provvedimenti di competenza.

Messina, 24 febbraio 2021

^  firma
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Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore concorsuale
12/E3 - Diritto deireconomia, dei mercati finanziari e agroalìmentari e delia navigazione - (profilo:
settore scientìfico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale Rep. n. 3543 e Prot. n. 0429620 del
27 ottobre 2020.

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Alessandra Tommasinì componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma Webex alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. Nicoletta Ferrucci, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agii Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Messina, 24.02.2021.

firma


