
Procedura vah.1t~tjyçi 2.0l.}PAS04 - Allegato 6' per la chiamata di n. 1 postò di P.rofessore, di 
seqmda fa~mia, ai sensi 'dell'art. 24, çomrn<:1 5; Legge 3.0 dicembre 2010,. n. 240, prnsso U 
Dipartimento di Scienze Politiche, Gluridid1e. e Studi Internazionali - SPGI, per H settore 
contorsuàle 12/~~ - Diritto coinparatoi{profilo: settore scientifico. disciplinare JUS/21 "°'· Diritto 
pubhlico comparato), bandita con Decreto Rettorale n~ 1717 del 23maggio 2017. 

allegeto ~)al verbale 11. :! 

Ca.tldid;;ito Do.tt•ssa Sara.P'ennleino 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONt SCIENTli=ICHE~·-suL ClJ~RICULUM, SULL' ATTJVITA' DIDATTICA 
DI DJDATTIGAINTEGRATIVA EDTSERVIZIOAGUSTUDENTI E DI RICERCA. 

Sulla ba$e deJle informélzioni insei:ite in piattaforma clafla. candidata,. risuJta che la dott.ssa $ara 
Pe.nriidno· ha .prt;so servJtìp io qualit~ di Ri!::er:ca:tore a tempo determinato dì tipo 13 in Diritto 
pubblico éomparato presso ildipa't'timento di . .Sdéntè politithé, .giuddithé è Studi intérnaz'io·nali 
dell'Università di. Padova in data: l4 ottobre 2014. tra il 21ottobre2015.è il 2ì marzo 2016 ha 

~ 
usufruito di un periodo di congedoobbl.igatorìo permaternità. - . . . 

Attività. çUdatti:ca e ,di. ricerca svolt.a durante il tri~nnjo 

Nel periodo ln cùl l~l,dott.ssa Sara Pennkiho e' s.tata ricercf.ltrice, la cam:lidàta.-r:i$Ylta aver ?Volt9 la 
seguente attività .didattica frontale in. Hngua inglef$é: 

a.a. 201:4:..2015: co~insegnat<:» il· corsp di Human Rights Moi:litoring and Efectoral 
Observdtion, Master· in Human Rights,and IV/ù/tUeve1 governance; 

a.a. ?O'.l,5-201Q: docente cfi Hurnan Rights Monitorìng and Electoral Observation, M;::ister in 
Human Rights·and Multtlevelgovernance,; 

. a;a, 201G-2017.: docente di Constitutiond/ DeJ1(!/optnent .ctnd Demqcratization, Mastèr in 
Human mghts and Multi leve.f.go11emcmce. 

Inoltre, durante gli anni accademit:i 2014/15•2015/16 e 2016/171 b;:i svolto attività didatticà 
integrativa, s9tt() ·{orrria" cli seminari morìèigrafici, nei corsi di Diritto pybblico comp.àrato e. Dìdtto 
costituziònale italiano e colTlpar~tc:r dei' qu.:di è .dòcèiltè titolare il. Prof. Maurilio c;ìobbo; nonché 
nel corso.di Dh:itto pubblico comparato impartito qal 'Prof.Sérgio Getotto. 

Nel rispetto di quanto preVi$tO qalbando' di selezione ,del quale ·è risultata a su.o tempovìncitriee, 
ìa dott.ssà Sara Penoicino ha svolto la pr:oprià attività di: r:ié:etèà concentrandosi .suWanalìsi in 
c.hiave diacronica deUe. fonti del .diritto, c~n particolare riferimento all'.effettivit~ delle fonti fatto, 

...... ~-



e, della gius~izia costituzionale,. :con ,particolarè riguardò, al consolidamento del 'parametro d.i 
legittimità cos~ituz;iqnale. . 

In relazione al triennio di riferimento, la dott.ssa Sara Pennidno presenta le,segùenti pubb_licàzloni: 

1. Voce B.cm on PoliticalParties, il'.l' Grate; E Lachenmarin, R. Wolfrum (eds,), Max Planck 
Encyclopedia of Comparatjve Constitutional Law (MPECCot), Oxfqrd. Uni\ier:sity. Press; 2017 
(available on http://oxcoJ1;ouplaw~com/home/MPEçCQL) (con J.O. FrosfoìJ [VCJCE iN 
ENCICLOPEDIA GIURIDICA] 

2. Voce ElèctiQrJ~, in R; G:rote; F. Lachenmimn~ R: Wolfrum (eds.},_Max Pf;:inc_k Encyçlopedia of 
Compar;:itive Constitutiohal tciw (MPECCol), pxford University Press, .2017 in .terso di 
pubblJçazione (to be available. on http://oxcan.ouplaw;com/home/MPECCOL:) [VOCE IN 
ENCICLOPÈDIA Gl.URIDJCA] 

3; Le eleziQn} pre$ideniidll sfotun{tensi: ptob(emi e. pro$petti11f?,, in c. :IVlurgia>(a cura di), 
Scritti in onore f!ìSctra:Volterra, incorso di pubblicazione (2017) (con N.O. Rason)• 

4. Tr.ansitional Justlcè drìd: Constitutionalism ftom d Gender Per~pective> iù c. Padovani (a ~ 
cura di); Rethfnking ttarisltion process in Syria, gendgr eqq(1/ity,. and consti,tution! A~i d'el . · .. · -, 
èonvegno ten4to?i il3. ottqbr~ ?019 prganìzz(!to dal Cènter f0i~ Gender:Studies dell'!JniversM 

1 di .Padova 'in collaborazione con Eurò'rhèct Fèminist lhitiative :(iFE'-EFI~, in corsà' di ,pubblic~zione 
(2017) [hi .inglese], 

5. El fed~ralism9 indio, in Javier TaJadurarJO.$U de Mìg1Jel Bpr:cena (eds.), .Federalismos del Siglo 
XX/i Centro de E~udios PolFticos y Constitucionales, .2@14, pp. 413~450 :fin spagnolo] [CONTRfSUTd 
IN VOLUME] 

6; (omment ·oh Pqtrie,k Mt!icklém's ''JndigfiJnous Peopl~$ and "[thps of Legai Pf uro(ism in 
Cànada '~ ih LWoelk, R Ton fotti (eds.), lndigenous :P~oples'Soveieignty and the Limits of- Jar:Jicial --· 
and Legaf.Pfuralistn: Atnerican Ttibes, Célnadian First .Nations and Scal'ldinaviàn Sami çomp(ired; 
Università degli Studi. di Trento (ebook series);. 2014~ pp. 45~48 [CGNTRIBUTb- IN Vbt(JM ~J 

L'attività stielitifica del candidato dottssa,Sata PennJcino; così come si evtnce dalle pubblica4ionl 
prodot_te, ha avuto ad oggetto tematiche di consiaèrevole rilievo nel settore d.el dìrifte) pubbJi.co 
comparato; con partitdléire att~nztbne allo studio del sistemi elettorali, all;;i giLIStizj'a. 
còstitUzion.ale, àgli elem·enti illib.erali neUE! democrazie consolidate. La produzione sèièntìfica,. 
pienamente attinente l'ambito disciplinare oggetto del bando1 è di livello complessivamente 
buono e in alçuni càsi ottimo. 

L'attività didattica· (attinent.e il settore c:li~çipHm1re in oggetto ampia, qualificata e:p~r bi,mria P.arl:e 
.erogatà in lirtgu~ .veicolate), il currlctilum .e i titoli prodotti docuh1efitano- un'ampia varietà di 
interéssi1 Uf'I a~e~uato spèssore culturale, un percorso· dl forrnazione coerè1ite con là dìsciplìna 
òggetto déllaValutt.1zione .. 

CONCLUSIONE: 



la Commissione ritienè all'unanimità che !~attività di ri(:erca e di didàttica, didattica integrcitiv:a e· 
di servizio agir studenti svolte· dalla Doft,ssa San;i Pennieino durante il c;ontratto triennale di 
ricércatore a tempo determinato -di cui aWartìcolo 24,, comma 3; lettera b) della Legge .30 
diçembre 2Ql0t 11, .2~0 svolto. pressò li Dipartimentp. di Dipartimento di Scienzé Politiche, 
Giuridiche. e Studi lhternàzionali~ siano·.plu eh.e rilevanti e senz~.altro adeguati alle necessità dei 
Dipartimento e comprovino'ÌI rc::iggh,mgimeoto di .ona. ·pJena maturità scienti.fica. e ~ìdattièa.-Per 
ricoprire IJn po$tO gi .prQfess.ore -di seconda fascia per il settore sc,en.tifico disciplinare: JU:S\21. 
:Per i motivi suesposti dà esito più che positivo C')lla immissione di Sara Penni.cino nèt ruolo dei 
Professori di seconda fasda. 

4 agosto 2017 

Prof. Ginevra Cerdna Feroni, professor · 
settore concorsuale 12/E,2; Pr~sidente . . . 

Prof; Carlo Casonato, .professore di 
co.ncorsuafe 12/E2; Compo.nente 

LA COMMISSIONE 

i prililà .fascia dell'Università· degli Studi dì Firenze, 
tJ.· ·~ 

·· .. ~··~ \Y/L;~~'~· 
fascia ciell1Universita degli Studl "di Trento, settore 

Prof .. Pier Luigi Petrillo, professore di prima fasci~ presso l'Unjversità degl) Studi di Roma Unitelma 
Sapienza :di Roma, settar~. concol7suale 121;2;. S~grètario 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, presso il Dipartimento di. Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -
SPGI, per il settore concorsuale 012/E2 - Diritto comparato, (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 1717 
del 23 maggio 2017. · 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Carlo Casonato componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA504 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, per il settore 
concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 -
Diritto pubblico comparato), bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017 

dichiara 
1 · 

con la presente di aver partecipato, per via telematica: utilizzo di computer, telefono ed 
email personale (Carlo Casonato carlo.casonato@unit.it; Ginevra Cerrina Feroni 
ginevra.cerrinaferoni@unifi.it; Pierluigi Petrillo pierluigi.petrillo@unitelmasapienza.it alla 
seconda riunione della commissione.. · 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Ginevra Cerrina Feroni, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto. 

4 agostò 2017 

firma 
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tJ:Nlv&;.~S,([~! Qa~~r $.n;.u..01 :01 P~oYA·: 

Pr.Qèedt.trar· valutativa 20'1-F;A504\ ,-,;, A.)fAn-.+.tir. tt. : ... ;; , .. Cfi'amoìie: d·: "'· 1 nioi$fò 'di .. ·. ·.-"" . ... . . . · . . , . '\\, .. !\':•~Pi ,, Pt.f 1W ., .. \~~·~'""~,a .. f. t."i ... ~-,, _ •. , :PtQ1•s•il11: ar~5'COrxta"fàscr•t. :àf sensi' .deH~àd_,2~.· t:Qmm-. .. $.;: 1-1'99' ~; (fi~m~1' ;2Q1,Q.. 
fl'.:j~~~:~~~~ ì~:-~J.paftim~Atò~ dL$.cié~a :~~!i~eb•~= ~t~~,~~ ::•·~·~t~!~!"1~~i9!',~i -~" 
i~PC:!h:J•f · if '.l ... Q~~,;-~flCOJ$4J.ele 1QIE2,.--D.1titto. :compar~to'-.:(prdifQr ·se~~e· ~~crenti~~ 
itliSè:lpti~.te; !Y$~1-.J:"",\P.ifiUwi\J1;1t>•ç(l ~mpar;atd)., ;bandita .:cbr.t tkactetil·Rè.ftorala n1 1111· · .,.d·e· ·1 :2· 3·· "-'A" . ··"''ft· no· at~'i· ... .• " . - . . ·. . ··•R!!Q9J~ ~ .. :)!i!'••· . 

'-"'I. ..i; ~.i~ .,.. .....a.-· ., ..... 2· . .• 19 .... 0 ~,ta ~ •• .,a a.:~n;,:- -

:p1mHJARUIQNE bl GQRF.:dllìlfTA~: 
• : •·· !'. r ' ; "• ...... • ....... ' --~·· ...... o<• .\. • •• •"• ·"' •·~~ "•••• ••• ~· 

l~:-!Jtih2zlflf$//n.F§!J.9,'~liitU.Ola~f$lC@l 

ll~'sottoSérlttol'leif; :t?i• Lol l'.P.'etnllb·:':'·:m:.·~n ·---~,telfi"·.:c····- ···r ·one1 -iudi~·':delfa 
procedur11Y'.i•tJva20~.1ìi~lf':~~t1.:~~'~i;~J~~t@~~ffi~~~'~r:~~$.tlQi;,;<t1. 
seco_ · nc;taifascia·,_ a·1 !senei deJlta~ :'-'11;. ~..., '·· ·1 5· fS: ii't.ì .. · /""- . .-..1mmbre.,201:0 .. ft'~,~24(). ·n_ tess-c:>· il ............ "'"· .... l'I'•- ........ ~. . ~,,,.,. ~,,, ~ ... ma • ""'""•P """' '"' ,,. . . . .•. r!' . . .. .. 

:QJP.attK~~t>. :llti ~~~;~~ P.Q.lilil• .. :B.Jur:ld(Gbe • ~SiUdt :1ntemaiionat~ - IP.$1~. per:if setto• 
~~~~~-.1~::1~~, Qi.@. J.qmP.i®9,1 :{R"®lm HifQrt. -§CiMlm.t».' di1éi1?-lli'.18-tf JUS~~;, -· ,o··· ........ ,· u·~:tJ..:.,1·...w;.. .. • ... -P&fèl--'' :""';,;i.v.1·it· .. - ·tiif.A' •• r.1 .. ;o~., ... ·g· ··uj;(· ·r • .... "•~-1· ··'7i. ~1·~a ~'. · g· ·· · .,..,_~"7• · ' Jftuw;,f. IQu •~·com : : qti 1.1.~""'- ~ ,'i"".'ll: ~.'.!l!!'!n.Q .. ,;9 .. uvQ!!l1@ Q'; '1:!" -'-" '~.·~:. mq. Q!~~~y.,, ' 

;gloemu:errif;ff(eronltl_ 
:S~p~-~·tiYli!gn.~d'élf~;:~· 

rdidliara. 

· :Dichiara -i'ndlii'é. di :conco:•e; cari :quarlfo ;11 .·· '.riattt net :vètbéte ·.tt .. ;2 ;•:~~.Uva . .ir~~g· a. 
~firma det :P.rof~ Sl0ev.r.fl ;(lQrif.n& F.er.0nl',; :P-re:ra'er.d&1 ielia ·Cmnmtssfow ;giiidièa'iri~;, d.ft,; 
:sarà ·nr,aem,Wo:at s~1iZi~.!C~mrsi' 'è.: CSMillrQ .Nrional111~doce•\ l'\Af; 'l:\nmwedibienti~ di .. ..... .r,r. .~•:,,!;!!~ ... =- .... '!".it·~-- .'i! •Y.Hti.L •• - ...... ~; ··-· .U!~~ ·I"'·'"'".,-""· ..... ._ .. _.!!!!! .......... _ ..... '!"e! ~,.. .. · .,,,.,.. .. • ·. . · • 
:çQri\Ml.t~~.~~-~M~O,tle'..ifff(~I. il ~rf~i· . · . 

·:4::~g0$t0: 2àl}l: 


