
Verbale dei lavori della commissione per la selezione di 2 (due) tutor nell'ambito della 
summer school "EULoS" - European Union and the Law ofthe Sea, edizione 2018. 

Il giorno 26 giugno alle ore 10:30 si è riunita presso i locali del Dipartimento di 
Giurisprudenza (Via Balbi 5) la commissione di cui all'intestata procedura, nominata dal 
Consiglio di Dipartimento in pari data. 

Sono presenti i Professori Paola Ivaldi, ordinario di diritto internazionale, Lorenzo Schiano di 
Pepe, ordinario di diritto dell'Unione europea e Chiara E. Tuo, associato di diritto dell'Unione 
europea. 

Unanimemente i componenti stabiliscono di nominare la Prof.ssa Paola Ivaldi presidente della 
commissione e la Prof.ssa Chiara E. Tuo segretario della stessa. 

La commissione prende visione del bando disponibile presso il sito internet del Dipartimento 
di Giurisprudenza, rileva l'awenuto decorso dei termini ed accerta che risultano presentate 3 
(tre) candidature, in ordine alfabetico da parte di: 

Carola Annitto 
Giacomo Cadeddu 
Francesco Spinelli 

tutti, come richiesto dal bando, studenti iscritti alla laurea magistrale in giurisprudenza 
presso il Dipartimento. 

I membri della commissione accertano e dichiarano di non versare in una situazione di 
incompatibilità prevista dalla legge con riferimento ai sopra citati candidati. 

La commissione stabilisce di utilizzare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati, così 
come previsto dal bando: 

curriculum punti massimo 30 
certificato degli esami sostenuti punti massimo 30 

entrambi i criteri da considerare con riferimento alla specifica attività al quale il bando si 
riferisce. 

La commissione determina inoltre in punti 36 il limite minimo per l'acquisizione dell'idoneità. 

Presa visione del curriculum e del certificato degli esami sostenuti da ciascun candidato, la 
commissione delibera di attribuire i seguenti punteggi 

Carola Annitto 

La candidata, iscritta al quarto anno di corso, presenta una media ponderata di 26,672/30 e 
ha sostenuto, tra gli altri, l'esame di "Law ofthe Sea" (c/o la University ofWollongong). Punti 
26,672. 



Il curriculum evidenzia significative esperienze internazionali e una conoscenza della lingua 
inglese di livello B2-Cl (Certification TOEFL). Punti 27. 

Giacomo Cadeddu 

Il cand idato, iscritto f.e. al quinto anno di corso, presenta una media ponderata di 27,794/30 
e ha sostenuto, tra gli altri, l'esame di "Law ofthe Sea". Punti 27,794. 

Il curriculum evidenzia alcune esperienze internazionali e una conoscenza della lingua inglese 
di livello Cl (University of Cambridge - ESOL). Punti 25. 

Francesco Spinelli 

Il candidato, iscritto al quinto anno di corso, presenta una media ponderata di 27,479/30 e ha 
sos tenuto, tra gli altri, l'esame di "lnternational and European Law ofthe Sea". Punti 27,479. 

Il curriculum evidenzia alcune esperienze internazionali e attività associative e una 
conoscenza della lingua inglese di livello 82 (EF Standard English Test). Punti 25. 

I punteggi complessivamente attribuiti risultano dunque essere: 

Carola Annitto 53,672 
Giacomo Cadeddu 52,794 
Francesco Spinelli 52,479 

corrispondenti alla seguente graduatoria finale: 

1. Carola Annitto 53,672 
2. Giacomo Cadeddu 52,794 
3. Francesco Spinelli 52,479 

Risultano pertanto vincitori della selezione gli studenti 

Carola Annitto 
Giacomo Cadeddu 

Lo studente Francesco Spinelli è considerato comunque idoneo e subentrerà in caso di 
rinuncia di uno dei due vincitori. 

Conclusi i propri lavori, la commissione scioglie la riunione alle ore 10:50. 

F.to Prof.ssa Paola lvaldi 

F.to Prof. Lorenzo Schiano di Pepe 

F.to Prof. Chiara E. Tuo 


