
VERBALE  DELLA  SECONDA  SEDUTA  TENUTA  DALLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA  N.1  POSTO  DI  RICERCATORE  UNIVERSITARIO  A  TEMPO 
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  MODENA E REGGIO 
EMILIA SEDE DI MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS 13, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 557 PROT. N. 129113 - DEL 8.6.2021

Il  giorno 26 novembre 2021, alle ore 11:00, in modalità telematica - si  è riunita la 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con REP. n. 1042  prot. 0237833 del 23.9.2021 nelle persone di:

- Prof. Nerina Boschiero Ordinaria  di  Diritto  internazionale 
di_________________presso l’Università Milano “La Statale”;

- Prof. Marcello Di Filippo Ordinario di Diritto internazionale 

presso l’Università di Pisa;

- Prof. Marco Pertile Associato di Diritto internazionale 

presso l’Università di Trento.

In apertura di seduta, la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e 
delle  relative  domande  resi  disponibili  sulla  piattaforma  informatica  PICA  dal 
competente ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 1 al verbale).

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono 
casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. 

Ciascun  commissario  dichiara,  inoltre,  di  non  avere  altri  motivi  di 
incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione  (allegato n 
2 al verbale).

La  commissione  prende  atto  del  fatto  che  il  numero  dei  candidati  è 
inferiore a sei e dichiara pertanto gli stessi tutti ammessi a sostenere la discussione 
dei titoli come previsto dal regolamento e dal bando prima citati. 

I  candidati  Alessandra  Sardu  e  Stefano  Silingardi  saranno  convocati  per  la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica il giorno 20.12.2021 alle ore 12 in 
modalità telematica al seguente link Zoom:  https://unitn.zoom.us/j/87697434062 ; n. 
riunione: 876 9743 4062 ; codice: 995770. 

 

1- versione 14 maggio 2021

https://unitn.zoom.us/j/87697434062


Al  termine  delle  operazioni,  la  commissione  provvede  a  inviare  il  presente 
verbale  all’ufficio  per  i  provvedimenti  di  competenza;  a  tal  fine  provvede  a 
trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it  

Letto,  approvato e sottoscritto il  presente verbale,  la seduta è tolta alle ore 
11:45 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 20.12.2021 alle ore 
12:00.



Allegato 1 – elenco candidati

- Alessandra Sardu
- Stefano Silingardi
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