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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
Settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione (profilo: Settore Scientifico Disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia)
ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 2016 del 15 giugno 2017 e composta
da:
Prof. Umberto Morera, professore di prima fascia presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata;
Prof. Mirella Pellegrini, professore di prima fascia presso l’Università Luiss Guido Carli di
Roma;
Prof. Paolo Efisio Corrias, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Cagliari;
Prof. Andrea Tucci, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Foggia;
Prof. Filippo Sartori, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trento;
si riunisce il giorno martedì 18 luglio 2017, alle ore 18.00, con modalità telematica, come
previsto dalPart. 8, comma 10, del Regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di
massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità:
i componenti la Commissione sono collegati telefonicamente, nonché telematicamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
Prof. Umberto Morera: umberto.morera@studiomorera.it
Prof. Mirella Pellegrini: mirellapellegrini@tin.it
Prof. Paolo Efisio Corrias: paolo.corrias@tiscali.it
Prof. Andrea Tucci: andrea.tucci@unifg.it
Prof. Filippo Sartori: filippo.sartori@unitn.it
l componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
Commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Umberto Morera e del
Segretario nella persona del Prof. Andrea Tucci. I professori Corrias, Pellegrini e Sartori
esprimono il proprio consenso.
La Commissione, preso atto che, come previsto daH’articolo 9, comma 1, del Regolamento
d’Ateneo, dovrà concludere i propri lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dei
decreto di nomina del Rettore, ovvero entro il 14 ottobre 2017, procede alla determinazione
dei criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività di
ricerca, del curriculum (comprensivo dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed Enti di ricerca italiani e stranieri), dell’attività
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didattica, nonché per l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze
linguistiche relative alla lingua inglese per i candidati italiani e della lingua italiana per i
candidati stranieri.
La Commissione, dopo il dovuto confronto tra i Commissari, approva i criteri di seguito
riportati.
In generale

La Commissione valuterà la consistenza complessiva sia dell’attività di ricerca e produzione
scientifica, che dell’attività didattica dei candidati, nonché l'intensità e la continuità
temporale delle stesse (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento
non volontario, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali).
In particolare

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (massimo 50 punti), la Commissione si
atterrà ai seguenti criteri e relativi sub-punteggi:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
(massimo 15 punti)]
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima
fascia IUS 05 da ricoprire (massimo 25 punti)]
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica (massimo 10 punti).
Per i lavori in collaborazione, la determinazione analitica dell'apporto individuale dei
candidati sarà effettuata sulla base della distinzione e attribuzione del contributo individuale
contenute nella stessa pubblicazione. Nelle discipline giuridiche non si fa usualmente ricorso
ad indicatori bibliometrici.
Ai fini della procedura verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste, in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali.
Per la valutazione dell’attività di ricerca (massimo 10 punti), la Commissione darà particolare
rilievo:
a) all’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Per la valutazione del curriculum (massimo 20 punti), comprensivo dei titoli attestanti attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed Enti di ricerca italiani e
stranieri, la Commissione darà particolare rilievo all’esperienza maturata dai candidati
nell’àmbito del settore scientifico-disciplinare IUS 05, anche a livello internazionale.
Per la valutazione dell'attività didattica (massimo 20 punti), la Commissione darà particolare
rilevanza all’esperienza didattica maturata neH’àmbito del settore scientifico-disciplinare IUS
05, alla titolarità di corsi coerenti con i contenuti del predetto SSD, nonché alla loro durata
e continuità temporale.
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La Commissione procederà infine all’accertamento della qualificazione scientifica dei
candidati nel rispetto de ll'a lt 8, comma 2, Regolamento di Ateneo; nonché all’accertamento
della conoscenza della lingua inglese per i candidati italiani e della lingua italiana per i
candidati stranieri.
La riunione termina alle ore 18.40,

Roma, 18 luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Prof. Umberto Morera
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione {profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia)
ai sensi delPart. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n, 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

li
sottoscritto
Prof,
f Ao L o & TMS t Q
_____________
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017PO18Ì Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento
di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, !V serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per vìa telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall'Indirizzo mail:fo o 6 .c o ^ w fo ^ W - i'<0 alla stesura del verbale n. 1 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza,
LÌ, 18 luglio 2017

firma
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Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione (profilo: settore scientìfico disciplinare IUS/05 - Diritto detl'economia)
ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Mirella Pellegrini componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto deH’economia) ai
sensi deH'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall’Indirizzo mail: rnireilapeliegrini@tin.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Lì, 18 luglio 2017
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia)
ai sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Filippo Sartori componente delia Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il settore
concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della
navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell'economia) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
392 del 13 febbraio 2017, Il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7
marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall'Indirizzo mail: filippo.sartori@unitn.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Li, 18 luglio 2017

firma
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Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per il
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari
e della navigazione (profilo; settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia)
ai sensi de ll'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il
sottoscritto
Prof.
/A flM U 'A l l / K f _________________________________
componente della Commissione giudicatrice delia Procedura selettiva 2017PO181 Allegato 6 per la chiamata di n, 1 posto dì Professore di prima fascia presso il Dipartimento
di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - per ii settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo telefono e posta elettronica
(dall'indirizzo mail:
W - ó v W k . A ) alla stesura dei verbale n. 1 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Morera, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per I
provvedimenti di competenza.
LI, 18 luglio 2017
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