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Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi de ll’art. 24, com m a 6, Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
D ipartim ento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/H1 -  
Diritto romano e diritti dell'antichità (profilo: settore scientifico-discip linare IUS/18 -  Diritto 
romano e diritti dell'antichità), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016

VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3036/2016 del 6 Dicembre 2016 composta 
da:

Prof. Luigi Garofalo, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova, settore
concorsuale 12/H1

Prof. Federico Fernandez de Bujan Fernandez, professore di prima fascia presso l'Universidad
Nacional de Educacion a Distancia (UNED) di Madrid (Spagna)

Prof. W ojciech Dajczak, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Poznan (Polonia)

si riunisce il giorno 22 Dicembre 2016 alle ore 17,30 con modalità telematica, come previsto 
d a ll'a lt 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati della procedura valutativa ai sensi d e ll'a lt  12 comma 6 del regolamento 
medesimo, con le seguenti modalità: riunione via e-mail ai seguenti indirizzi mail:

luigi.garofalo@unipd.it

fdebujan@der.uned.es

daiczak@amu.edu.pl

La com m issione entra a ll’interno della P iattaform a inform atica ‘P ica’ nella sezione riservata 
alla Com m issione e visualizza le dom ande presentate per la procedura concorsuale. La 
Com m issione prende atto che sono pervenute le dom ande da parte dei seguenti candidati:

1. SC EVO LA ROBERTO

Ciascun com m issario dichiara che non sussistono situazioni di incom patibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e de ll’art. 5, com m a 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Com m issione. Ciascun com m issario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.

La com m issione, ferm o restando quanto disposto da ll’articolo 2, com m a 3 del bando 
concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adem pim enti ivi previsti a ll’ultimo com m a del citato 
articolo 2, am m essi alla procedura valutativa i seguenti candidati:

1. SCEVO LA ROBERTO

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati im m ediatam ente al Servizio 
Concorsi e Carriere Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli m ediante affissione
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presso l’A lbo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del D ipartim ento interessato e nel sito di 
Ateneo, per alm eno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa com m issione.

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 18 G ennaio 2017 alle ore 
12, per via te lem atica, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum  e 
de ll’attività didattica e di ricerca dei candidati.

La seduta term ina alle ore 18,00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 22.12. 2016

Prof. LUIGI GAROFALO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pa

Prof. WOJCIECH DAJCZAK professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Poznan

Prof. FEDERICO FERNANDEZ DE BUJAN FERNANDEZ professore di prima fascia presso
l’Università ‘Uned’ di Madrid

LA CO M M ISSIO NE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n, 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD per il settore 
concorsuale 12/H1 -  Diritto romano e diritti dell'antichità (profilo: settore scientifico- 
disciplinare IUS/18 -  Diritto romano e diritti dell’antichità), bandita con Decreto 
Rettorale ri. 2513 del 14 ottobre 2016

Il sottoscritto prof. Wojciech Dajczak, componente della Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi dell’art. 
24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica 
del Diritto per il settore concorsuale 12/H1 -  Diritto romano e diritti dell’antichità 
(profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto romano e diritti 
dell'antichità), bandita con Decreto Rettorale n. 2513/2016 del 14 Ottobre 2016

con la presente di aver partecipato, per via telematica effettuata tramite riunone 
via e-mail al seguente indirizzo mail: daiczak@amu.edu.pl, alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Luigi Garofalo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza

allegato #) al verbale n, 2

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ

dichiara

Data, 22 Dicembre 2016
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD per il. settore concorsuale 12/H1 -  
Diritto romano e diritti dell'antichità (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto 
romano e diritti dell'antichità), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 dei 14 ottobre 2016

Il sottoscritto prof. Federico Fernàndez de Bujan Fernandez, componente della 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi 
deH’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 
per il settore concorsuale 12/H1 -  Diritto romano e diritti dell’antichità (profilo: settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto romano e diritti dell'antichità), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2513/2016 del 14 Ottobre 2016

con la presente di aver partecipato, pervia telematica effettuata tramite riunone via e-mail 
al seguente indirizzo mai!: fdebuian@der.uned.es. alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luigi Garofalo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza

Data, 22 Dicembre 2016

allegato B )  al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dichiara
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