
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 20 giugno 2018

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato ANDREA SITZIA 

Motivato giudizio

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione scientifica del candidato, continua nel tempo, ancorché prevalentemente 
concentrata su specifici e delimitati ambiti tematici, è coerente con il s.s.d. di riferimento e 
con il profilo di docente indicato nel bando, denotando attenzione ai profili di disciplina del 
rapporto individuale di lavoro, anche in relazione alle fonti sovranazionali. Le pubblicazioni 
presentate dal candidato si collocano In contesti editoriali di sicura rilevanza ed hanno 
avuto piena diffusione nella comunità scientifica. Si apprezza, in particolare, la monografia 
del 2013 dedicata alla tutela della “privatezza” nel rapporto di lavoro, che mostra 
accuratezza della ricostruzione, padronanza dei temi trattati, buona capacità critico
ricostruttiva e di approfondimento teorico.
Nello svolgimento della sua attività di ricerca il candidato è stato responsabile di un 
progetto di ricerca interdipartimentale ed ha partecipato a due programmi di ricerca PRIN. 
È stato relatore in taluni convegni e seminari di rilievo nazionale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Dal curriculum del candidato emerge continuità di impegno e di interessi nella materia del 
diritto del lavoro, come testimoniato anche dallo svolgimento, presso l ’Università di 
Padova, del ruolo di segretario della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro.

Attività didattica
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Il candidato ha acquisito significativa esperienza, svolgendo un’intensa ed apprezzabile 
attività didattica presso l’ateneo patavino, anche attraverso l’assunzione dell’affidamento di 
corsi curriculari.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato presenta una pubblicazione in lingua inglese, edita nel 2010, che attesta il 
possesso di buone competenze linguistiche.

Prof. Adriana Topo 

Prof. Luigi Menghini

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Bollani



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 perla chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il 
settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto 
del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Luigi Menghini, presidente della commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il settore 
concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro), ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della prof. Adriana Topo, componente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Trieste, 20 giugno 2018.



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Bollani. componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Adriana 
Topo, componente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pavia, 20 giugno 2018.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale 4 del 20 giugno 2018 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Andrea Sitzia

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Punti 45

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

Punti 10

attività didattica (max punti 20/100)

Punti 15

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70/100

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, Andrea Sitzia è stato individuato all’unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le ragioni più analiticamente 
esposte nel giudizio collegiale contenuto nell’Allegato D) al verbale n. 3.

Padova, 20 giugno 2018

Prof. Adriana Topo 

Prof. Luigi Menghini 

Prof. Andrea Bollani
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Bollani. componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali -  SPGI per il settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro), ai sensi dell’alt. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Adriana 
Topo, componente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pavia, 20 giugno 2018.
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il 
settore concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto 
del lavoro), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luigi Menghini, presidente della commissione giudicatrice della Procedura 
selettiva 2017PA189 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali -  SPGI per il settore 
concorsuale 12/B2 -  Diritto del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail, alla stesura del verbale n. 4 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della prof, Adriana Topo, componente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Trieste, 20 giugno 2018.


