
Pré?cedur~ selettiV~.2Qf(RUA13 .. Allegato n. $per l'assunzione di n. 1 posto dì ricercatore 
a tempo; detemnlnato_; con regime di impegno a Tempo pieno, presso_ H Dipartimento di 
Diritto Privato e Critica del· 'Diritto>• DPCD, per il. settore concorsual.e. -1"2181 .. Diritto 
:commerciai.e (profilo: settore s.eientifroo disciplinare I US/04 - ·oiritto commetéiale} ai sensi 
:deW13rt. 24 cornma 3 lettera a)della Legge 30 dloern'Pte.2010, n. 240, bandità·coh Decreto 
Rettor~le fi, 3972 :del 16 novembre 20171 con .avvis;o p.ubblrcato nena (3;(). n. 94 del 12 
dicembre 20:11~ I\/ sede speciale.,_ Concorsi ed.Esami. 

VERBALEN.2 

Il gjomo 8 maggi(): aUe ore 10.45 la Commfssione giudicatrice della procedura· selettiva di 
cui sopra,coniposta da: · 

Prof. Matco Sper~nzin, professore di ptim~fascia deWUnlversità.deglfStudidJ Padova 
Prof. Antpnlo Cetra, prqfeE>so~ di prima ·fas_cìa dell'Università cattolica di Milano , 
Prof Giovanni ·$ttanìpelli, professo.re 'di sectmda fascia dell'Univers"ità Boe.corti" di Milano , .. . ' 

si riunisce "il gforno, ih fotrn~ te:lematlcei, con. le ,seguenti modaiità:' posta .elettronica; (indirizzi 
· màU~ · rnarco.speranzin@unipd.it; · ,antonio.cetra@unfoatt.it; 
,giovanni ;$trampelli@unibocconi.it). 

La commTssione entr:a per I.a prim€1. volta ·alYì.ht~rnb cJe,lla Piattc:lforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservat~t àlla Commìssione e visuallzza te domande presentate per la procedura 
.çònco.rsu.al.e. 
La Commìssione. prende atto ·che s.ono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Agstner Pèter; 
Cistaro Mario; 
Rinaldo Carlotta; . 
Spolaore Piergiuseppe. 

Pr$sa Vis!òne delle tJomancle presentate1dal candld.ati. la commissione procede alla verifica 
delle stesse d.!chi~randone rammissibifttà, fermo restando· quanto disposto rtèfl'allegato h1 :3 
d~l bandÒ concorsuale. · · · · 

Cìas.cun commissario c;llèhi~ri;! cti·e; non sussistoho $itl.,l~ionJ di incompatibillt~. i::ti ~ensi de.gli 
artt. 51 e .·92 ç.tl.C. e deW~rt 5; comma 2, del D. Lgs, 117211948, con i candidati e gli .altri 
rne.mbri della Commlssione,. Ciascun commissari.o dichiara inoltre che non stlssistono 
sftuazionl .di conflitto di interessi. (Dichiarazioni alfe!;)ate al presente verbale), 

La Commissfone, ~isto che il numero del candidati è inferiore. ·a. sei e pertanto. sono tutti 
'ahlme~si alla oiscussione; convoca i candidati Jr giorno 11 giugno 2018 alle. ore 12:00 presso la Sc;1la Riviste del Dipartimento di DJritto privato e critica del dìritto· dell'UhiVersità di Padova, 
sede dì Via VIII febbraio 2, Padova (Palazzo Bò), per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale ·prova orale volta ad acQertar;e 1.iadegu~tà çono$çenza 
della lingua ted6$.ca. . ...... 
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La Commissione, decide· pertànto dl riconvocarsi il giorno 11 gh.19no 2018 ·alle ore. 1_0;0.0 
presso 11 Dipartimento .dì Diritto prhJé)té> ~,critica çle( diritto dell'Università dr Padova per la 
vàlutazione prel)rnln~'r'e: comparativa. del candidati. 

Il presente verbale. e 'n verbale n. 1 ·saranno ccmsegnati immedìatamente :çill'Ufficio 
Personale Docente" che provvederà a pubbliçizzatJi medlante ~ffis$1otre presso l'Albo 
ufficiàle di Ateneo, hqnché nel .sito dél Dipartimento interessato e'. net sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorn'i:prirh~ della prose'ouzione dei lavori di questa commissione. 

" ... ,· .. .. . . 

La seduta termina alle:·ore 11.35. 
Il presente verbale è letto,. appro~afo: -~··sottoscritto ;~edota $tante. 
Padova, a ma-9.9iQ 201a 

LA COMMISSIONE 

Pr9f. Marc<r~p~ranzin flAo..t~ 6~ 
Prof. Antc;>n_10 Oet~ / . . 
Prof. Giovanni Strampelli .· · 
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Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Antonio Cetra. componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA13 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore ·a tempo determinato, con regime di impegno a Tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 
12/81 ., Diritto commerciale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3972 del 16 novembre 2017, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 94 del 12 dicembre 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con . la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica: indirizzo 
antonio.cetra@unicatt.it) alla stesura del verbale n. 2 e· di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Marco Speranzin, Presidente della Commis~ione 
giudicatrice, che sarà presentato agli ·Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. · 

Data 8 maggio 2018 

.. I\ ; o r: ' -~ .. . f V . \Jl.}UI~ 

firma 
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Allegato al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Strampelli componente della Commissione giudicatrice della 
proced_ura selettiva 2017RUA 13 -Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a Tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/81 - Diritto 
commerciale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera·a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decretò 
Rettorale n. 3972 del 16 novembre 2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 94 del 12 
dicembre 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami · 

dichiara 

con la· presente · di aver partecipato, per vià telematica posta elettronica 
(giovannLstrampelli@unibocconi.it) alla stesura del verbale n. 2 e di cxmcordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Speranzin, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti .di 
competenza. 

Data 8 maggio 2018 
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