
 
 
 
 
          

ESITO TITOLI E COLLOQUIO 
 

ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del  1°/02/2021 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, non rinnovabile, da svolgere 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/E1, settore scientifico 
disciplinare IUS/13 "Diritto internazionale", dal titolo "Il principio di solidarietà inter-
statale nelle dimensioni trasformative della membership europea. Prime 
sperimentazioni e modelli applicativi alla prova della crisi pandemica da Covid-19" -
programma/progetto di ricerca: “"Il principio di solidarietà inter-statale nelle dimensioni 
trasformative della membership europea. Prime sperimentazioni e modelli applicativi alla 
prova della crisi pandemica da Covid-19"- Fondazione CRUI "Progetto Go for It"(D.R. n. 
3820 del 23/12/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 23/12/2020 
 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 
         COGNOME E NOME                       
1) Dott.ssa PAPPALARDO Maria Manuela             

2) Dott.ssa QUATTROCCHI Giuliana           

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
PAPPALARDO Maria Manuela 17/35 

QUATTROCCHI Giuliana 11/35 
 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i 
seguenti candidati: 

COGNOME E NOME 
PAPPALARDO Maria Manuela 

QUATTROCCHI Giuliana 
 
La prova colloquio si svolgerà alle ore 09:00 del giorno 23 febbraio 2021 in modalità telematica 
sulla piattaforma online TEAMS, ovvero il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 16:00 con le 
medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati. 
I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia 
con la domanda di partecipazione. 
È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al 
link TEAMS 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Presidente: Prof. Rosario Sapienza (firma digitale) 
 
Componente: Prof. Salvatore Zappalà (firma digitale) 
 
Segretario: Prof. Pasquale Pirrone (firma digitale) 
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