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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto 
di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 
DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE), ai sensi 
deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, n. 
68 del 27 agosto 2019

II giorno 2-12-2019 alle ore 13.00 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da:

Prof. Marco Cian, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Tina, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Milano 
Prof. Marco Speranzin, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalita: posta elettronica 
(marco.cian@unipd.it; marco.speranzin@unipd.it; andrea.tina@unimi.it).

La commissione entra quindi per la prima volta all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alia 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:

1) De Pra Alberto

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

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alia verifica
delle stesse dichiarandone I’ammissibilita, fermo restando quanto disposto all’art n. 2 del
bando concorsuale.

VERBALE N. 2
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La Commissione decide di riunirsi per la valutazione del curriculum complessivo, delle 
pubblicazioni scientifiche e dei titoli del candidate, nonche per I’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese o tedesca in data 11-12-2019 alle ore 11, in via telematica.

La seduta viene sospesa alle ore 14.00.

Padova, 2 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Cian, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Tina, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Milano 
Prof. Marco Speranzin, professore ordinario deH’Universita degli Studi di Padova



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto 
di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Private e Critica del Diritto - 
DPCD dell’Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO  
COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 -  DIRITTO COMMERCIALS), ai sens! 
deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, 
n. 68 del 27 agosto 2019

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Marco Speranzin componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO  
COMMERCIALE), ai sensi deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 deN’01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica alia stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
prowedimenti di competenza.

2 dicembre 2019

-----------— -

firma



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per ia copertura di un posto 
di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 
DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE - (Profilo; settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE), ai sensi 
dell'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, 
n. 68 del 27 agosto 2019

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Andrea Tina componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE), ai sensi deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica alia stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 2 dicembre 2019


