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Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il 
settore concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/11) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1684 
del 5 maggio 2021 composta da:
prof.ssa Carmela Ventrella, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari, 
Presidente; prof.ssa Maria D’Arienzo, professoressa di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, componente; prof. Manlio Miele, professore di prima fascia 
dell’Università degli Studi di Padova, segretario, si riunisce si riunisce il giorno 19 luglio 2021 
alle ore 17 in forma telematica, con le seguenti 
modalÌtà:zoom https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUa0VTFGblFWbXV5SDRW 
QT09 cventrella(d)Jibero.it;carmela.ventrella(p)_uniba.it; mariadarienzo(p).libero. it;
maria. darienzo2#unina. it

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della Candidata 
nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

L’accesso ai candidati avviene tramite piattaforma Zoom.

La Commissione procede quindi aN’appello della Candidata, in seduta pubblica telematica. 
È presente la seguente Candidati della quali viene accertata l’identità personale:

1) SAMMASSIMO Anna

La Commissione mette a disposizione della Candidata copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che al momento della prova orale è già stato pubblicato. La Candidata dichiara di 
averne già preso compiuta visione.

Alle ore 17.10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

La seduta termina alle ore 18:16.

Padova, 19 luglio 2021
LA COMMISSIONE

prof.ssa Carmela Ventrella, presso Università degli Studi di Bari, Presidente; 

prof.ssa Maria D’Arienzo, presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

prof. Manlio Miele, presso Università degli Studi di Padova, segretario
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https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUa0VTFGblFWbXV5SDRW


Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore 
concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/11) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Il sottoscritto Prof.ssa Carmela Ventrella componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti 
modalÌtà:zoom https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUq0VTFGblFWbXV5SDRW 
QT09 cventrella(a)Jibero.it;carmela.ventrella(a).uniba.it; mariadarienzo(a)Jibero. it:
maria.darienzo2#unina.ita\\a stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Manlio Miele, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova, 19 luglio 2021
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Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

La sottoscritta Prof.ssa Maria D’Arienzo, componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti 
modalità zoom httDS //unipd.zoom.u$fi/816437413fl3?PwdaTGRkdG5EWQDVTFGbywBXVESDgy&
QT09 manadanenzofa)libero.it; mana.danenzo2(a)unina.it alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Manlio Miele, segretario deila 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti
di competenza.

Padova, 19 luglio 2021

Firma
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