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L’anno 2018, il giorno mercoledì 02 maggio alle ore 14.45 presso la Sala Consiliare della sede di Coste 

S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione 

nella composizione ristretta ai Proff. di I fascia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore concorsuale 12/E1- SSD 

IUS/13 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

 

Presiede il Consiglio il Preside, Prof. Stefano Traini. Constatata la regolare composizione del 

Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14.45. Il Presidente chiede al Prof. Luca 

Tallini di procedere alla verbalizzazione. Vengono quindi esaminati i diversi punti dell'ordine del 

giorno. 

1) Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni da fare. 

2) Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore concorsuale 12/E1- SSD 

IUS/13 
  

Il Presidente informa il Consiglio che con decreto rettorale n. 53 del 15 febbraio 2018, pubblicato sul 

sito di Ateneo in data 12.03.2018, è stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Professore universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel settore scientifico disciplinare IUS/13 – 

Diritto internazionale (settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale) presso la Facoltà di Scienze 

della Comunicazione, ai sensi dall’art. 18 comma 1, legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo. 

Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che hanno dato la disponibilità 

a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in questione, ai sensi dell’art. 6 

del suddetto bando. 

I suddetti titoli sono stati preliminarmente inviati a tutti i professori di ruolo di I fascia. 

Il Preside, dopo aver constatato che non sono pervenute osservazioni al riguardo, invita il Consiglio 

a deliberare. 

Il Consiglio di Facoltà, valutati i curricula allegati al presente verbale, verificata l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, o di eventuali situazioni di incompatibilità, in 
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relazione alla documentazione presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli 

interessati, unanime propone, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti Commissari, in 

possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale: 

 

 Prof.ssa Alessandra Gianelli, inquadrato nel settore concorsuale 12/E1, settore scientifico 

disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, Professore di ruolo di prima fascia presso 

l’Università di Teramo (ALLEGATO A); 

 Prof.ssa Cristina Campiglio, inquadrata nel settore concorsuale 12/E1, settore scientifico 

disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, Professore di ruolo di prima fascia presso 

l’Università di Pavia (ALLEGATO B); 

 Prof.ssa Maria Luisa Padelletti, inquadrato nel settore concorsuale 12/E1, settore scientifico 

disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, Professore di ruolo di prima fascia presso 

l’Università di Siena (ALLEGATO C). 

 

3)  Varie ed eventuali. 
Non vi sono varie da discutere. 

 

Il presente verbale è letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 

 

Alle ore 15.30 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 

 

               Verbalizza                                                                                          Il Presidente 

          Prof. Luca Tallini                                                           Prof. Stefano Traini 

 

 

 


