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Procedura selettiva 2017RUA/04 - Allegato n. 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico.Internazionale e Comunitario 
DiPC per il settore concorsuale 12/G2 -  (profilo: settore scientifico disciplinare IUS 16 -  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 31/05/2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato D) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata MANI NICOLETTA, identificata tramite C.I. nr. AV7809753, emessa dal Comune di 
Luras (SS) il 1° marzo 2016 e valida fino al 6 luglio 2026.

La discussione che ha riguardato titoli e pubblicazioni ha sostanzialmente confermato talune 
criticità già emerse nella valutazione preliminare dei titoli e dalle pubblicazioni presentati.

Titoli
- titolo 1 -  Laurea magistrale in Giurisprudenza con 110/110-0 punti
- titolo 2 -  Titolo di dottore di ricerca -  1 punto
- titolo 3 -  Vincitrice di bando regionale per il conferimeno di borse di studio per favorire 

l’alta specializzazione giuridica, utilizzata per attività di assistenza e supporto presso i 
giudici del Tribunale di Tempio Pausania -  2 punti

- titolo 4 -  Relazione a un incontro organizzato dall’ordine forense di Nuoro -  0 punti
- titolo 5 -  Lezione seminariale presso l’Università la Sapienza di Roma -  0 punti

Punteggio totale titoli 3 punti 

Pubblicazioni
1. Pubblicazione 1, LA “NUOVA” DIFESA DI UFFICIO (Dike, 2015), scritta insieme a 

Nadia La Rocca; la dott.ssa Mani ha curato i cap. 1°, 2° 6° e 7° - 18 punti
2. Pubblicazione 2, Tesi dottorale dal titolo LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA 

DIBATTIMENTALE. VERSO UN “GIUSTO PROCESSO” D ’APPELLO (discussa nel 
2015) -  3 punti

3. Pubblicazione 3, Rapporti economici con il cliente, nel volume Procedura penale curato 
da A. Gaito, Ipsoa-Wolters Kluwer, 2015 -  1 punto

4. Pubblicazione 4, Commento agli artt. 34-49, in Codice di procedura penale ipertestuale, 
a cura di Gaito, Torino UTET, 2012-1 punto

5. Pubblicazione 5, Commento all’art. 74 c.p.p., in Commentario del Codice civile, a cuura 
di E. Gabrielli, Torino, UTET, 2013-1 punto

6. Pubblicazione 6, I  percorsi della prova nel giudizio abbreviato. Limiti di sistema e 
adattamenti necessari, pubblicato in Archivio penale on-line, 2014-2  punti

7. Pubblicazione 7, Tra diritto alla prova e princìpio di legalità: giudizio abbreviato e 
rinnovazione istruttoria in appello, pubblicato in Archivio penale on-line , 2013 -  2 
punti



8. Pubblicazione 8, Rinnovazione istruttoria e giudizio di rinvio: problematiche e 
prospettive in caso di giudizio abbreviato -  2 punti

9. Pubblicazione 10, Giudizio abbreviato - Poteri istruttori del giudice, pubblicato in 
Archivio penale, 2015 -  1 punti

10. Pubblicazione l ì ,  In tema di confisca: verso l ’omologazione dell’incidente di esecuzione 
alle forme ordinarie , pubblicata in Giurisprudenza italiana 2011-2  punto

11. Pubblicazione 12, Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della 
sentenza di assoluzione e la necessaria riassunzione della prova dichiarativa anche nel 
giudizio d ’appello da rito abbreviato, pubblicata in Archivio penale 2017-2  punti

Punteggio totale pubblicazioni -  35 punti

Punteggio totale -  38 punti

Giudizio sulla prova orale: Traduzione dal volume S. Ruggieri (a cura di), Transnational Inquiries 
and thè Protection o f Fundamental Rights in Criminal Proceedings, Springer Verlag, 2013, p. 126. 
La candidata ha tradotto un passo dal precitato volume con accettabile capacità di comprensione.

Candidato SIGNORATO SILVIA, identificata tramite passaporto nr. YA6725880, rilasciato da 
Questura di Padova, l’11 agosto 2014 e valido fino al 10 agosto 2024.

La discussione che ha riguardato titoli e pubblicazioni ha amppiamente confermato l’ottimo livello 
già riscontrato nella valutazione preliminare dei titoli e dalle pubblicazioni presentati.

Titoli
1 Titolo 1 - Laurea in Giurisprudenza con 110/ lode; - 0 punti
2 Titolo 2 - Dottore di ricerca; - 1 punto
3 Titolo 3 - Vincitrice di 3 assegni di ricerca dal 2012 al 2017 presso Dipatimento di 

Diritto pubblico e internazionale dell’Università di Padova; - 6 punti
4 Titolo 4 - Professore a contratto di Diritto processuale penale presso il corso di laurea 

in Tecnica della prevenzione nell’ambito e nei luoghi di lavoro (Dip. Di Medicina 
molevolare Università di Padova); - 4 punti

5 Titolo 5 - Lecturer di Dirittto processuale penale per cinque semestri (dal 2014 al 
2017) presso l’Institut fuer italienisches Recht delTUniversiità di Innsbruck; - 9 punti

6 Titolo 6 Lezioni presso la Beijing Normal University (Cina); - 1 punto
7 Titolo 7 Partecipazione al progetto PRIN 2007 (dal 2009); - 1 punto
8 Titolo 8 Relazione a congresso nazionale (Congr. Naz. AIDP, Roma 2013); - 1 punto
9 Relazioni a congressi internazionali (Int. Conference Journal of Eastern Euroepan 

Criminal Law -  Università West di Timisoara 2015; Int. Conference, Università West 
di Timisoara 2016); - 3 punti

10 Vincitrice come Principle investigator del bando nazionale SIR, con valutazione del 
progetto: “Progetto di alta qualità, oggetto di finanziamento, se i fondi disponibili sono 
ancora sufficienti” -  2 punti

Punteggio totale titoli 28 punti



Pubblicazioni

1. Pubblicazione 1 Le indagini penali informatiche. I. Lessico, tutela dei diritti fondamentali, 
questioni generali, Giappichelli, Torino, 2017, - 35 punti

2. Pubblicazione 2 Riflessioni in tema di abnormità: a proposito dell ’ordinanza di integrazione 
delle indagini disposta ex art. 421-bis c.p.p. per accertare l ’imputabilità e la capacità 
processuale dell’imputato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010,-3 punti

3. Pubblicazione 3 La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2012,-3 punti

4. Pubblicazione 4 Commento all’art. 134 c.p.p. (Commento dottrinale), in G. CONSO - G. 
ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam, Padova, 2015, - 
1 punto

5. Pubblicazione 5 Un Commento all’art. 136 c.p.p. (Commento dottrinale), in G. CONSO - 
G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam, Padova, 
2015, - 1 punto

6. Pubblicazione 6 II trattamento dei dati personali per fini di prevenzione e repressione 
penale, in Riv. dir. proc., fase. 6, 2015 -  2 punti

7. Pubblicazione 7 Le misure di contrasto in rete al terrorismo: black list, inibizione 
dell’accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell’accesso al dominio 
internet, in R.E. KOSTORIS e F. VIGANO (a cura di), Il nuovo pacchetto antiterrorismo, 
Giappichelli, 2015,-3 punti

8. Pubblicazione 8 Contrasto al terrorismo e data retention: molte ombre e poche luci, in R. E. 
KOSTORIS e F. VIGANÒ (a cura di), Il nuovo pacchetto antiterrorismo, Giappichelli, 
2015,-2 punti

9. Pubblicazione II trattamento di dati personali per finalità di polizia: la nuova disciplina 
prevista dall’art. 53 codice privacy e gli scenari europei, in R. E. KOSTORIS e F. 
VIGANÒ (a cura di), Il nuovo pacchetto antiterrorismo, Giappichelli, 2015-2  punti

10. Pubblicazione 10 ICT, Data Retention, and Criminal Investigations o f Economie Crimes, in 
Journal o f Eastern European Criminal Law, 2015,-2 punti

11. Pubblicazione 11 The contribution o f Directìve UE 2016/680 in thè implementation o f an 
area o f freedom, security and justice: potential and 8 challenges, in Principi vladavine 
prava (traduzione: Principles ofRule ofLaw), Intermex, Tara, 2017,-2 punti

12. Pubblicazione 12 Types and Features o f Cyber Investigations in a Globalized World, in 
Dir.pen.cont. Trim., 3/2016 - 1 punto

Punteggio totale pubblicazioni 57 punti

Punteggio totale 85 punti

Giudizio sulla prova orale Traduzione dal volume S. Ruggieri (a cura di), Transnational lnquiries 
and thè Protection o f Fundamental Rights in Criminal Proceedings, Springer Verlag, 2013, p. 86. 
La candidata ha tradotto un passo dal precitato volume con buona capacità di comprensione.

La commissione individua quale candidato vincitore la dott.ssa Silvia Signorato per le seguenti 
motivazioni: la candidata ha conseguito il maggior punteggio (85 punti contro 38); è stata inoltre la 
sola a superare il punteggio minimo di 70 stabilito dal bando; ha ottenuto giudizi che ne dinostrano



la piena idoneità allo svolgimento della funzione di ricercatore, diversamente dalla candidata Mani 
che, pur mostrando interesse alla materia, ha rivelato talune criticità sia di metodo sia di contenuti.

Padova, 13 novembre 2017
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