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· UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI· PADOVA 

Pròcedura sèlettiva 2018P0184 ~Allegato 3 per la chiamàta di ·n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipàrtimento dLDiritto ·Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, 
pèr il settore concorsuale. 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dice.mbre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 
1.1 giugno 2018,.il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 
2018, IV serie speciale.,.... Concorsi ed Esami. ·· 

· VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice nominatà. con D.R. n. 3611 del 31 ottobre 2018 composta da: 

Prof. Giampiero Béllena professore di prima fascia presso. l'Università degli Studi di Bari 

Prof. Augusto Chizzini ·professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano - "Cattolica" 

· Prof. Claudio Consolo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Roma - "La Sapienza" 

Prof. Marco De Cristofaro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

Prof.ssa Elena Merlin professore .di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano - "Statale" 

si riunisce il giorno 7 dicembre 2018 alle ore 17,40 con modalità telematica,. èome previsto 
dall'art. 8, comma 1 O, del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima 
per ,la valutazione dei candidati della· procedura selettiva, con le· seguenti modalità: 
coliégamento telefonico e via posta elettronica, per il tramite dei seguenti indirizzi e-mail 
giampiero.balena@uniba.it 
claudio.consolo@uniroma1.it 
augusto.chizzini@unicatt.it 
marco.decristofaro@u nipd. it 
elena.merlin@unimi.it 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commis&ari 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. Claudio Consolo e del 
Segretario nella persona del Prof. Marco De Cristofaro. 

' . . 

La Commissione, preso atto che, co~e previsto dall'articolo 9, comma 1, del 
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione 
d~I decreto di nomina del Rettore, 1 ossia entro il 28 febbraio 2019, procede, ai sensi delte 
disposizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione delle pubblicazioni ·scientifiche e dell'attività di ricerca, del curriculum· e 
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dell'attività didattica, per l'accertament~ della qua.lific·azione scientifica e dblle competenze 
linguistiche relative alla lingua inglese e l'accertamento della conoscenza della lingua 
italiana per i. candidati s_tranieri; ronché per la· valutazione· dei titoli attestanti atti.vita 
istituzionali-, .gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e 
stranieri. · · · · 

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della prod_uzi.O~E3· 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti. salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento· alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione 
dei candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, all'.attività didattica e al 
curriculum possono essere ri!;jpettivamente attribuiti fino a. 20 punti su 100, come previstò 
dall'articolo 8, comma 4, del Regolamento. d'Ateneo. Si ricorda che nel curriculum, come 
previsto dall'articolo sopracitato del Regolamento, sono ricomprese 'lei attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e st~anieri. 

·""-- . . . 

Valutaz!one delle pubblicazioni scientifiche e · dell'attività di ricerca {max pu~· l 
60/100). . . . ' ~ì. . 

. ,~, 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei -candidati. verrà. svolta sulla base' dei . 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato j nei lavori in 
collaborazione; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 
prima fasèi~ da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari.ad esso strettamente 
correlate; . . . . . 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriàle di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'inter.no della comunità scientifica; 

- continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione 
delle conoscenze nello specifico settore scientifico""disciplinare. · 

Per i lavori in collaborazione la deferminazione analitica. dell'appo.rto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti .criteri: l'ordine dei nomi: guida, estensore, 
coordinatore; la coerenza con il resto dell'attivit$ scientifica; la notorietà di cui gode il 
candidato nel mondo accadémico nella materia specifica. 

La ·commissione non si avvarrà degli ·indicatori bibliometrièi, in quanto non riconosciuti' 
come probanti nello specifico Settore Scientifico Disciplinare. 

A tali fini. verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme ·vigenti nonché saggi inseriti in opere collettarìee e 
articoli editi su . riviste in formato cartaceo. o digitale con l'esclusione di note interne o 
ra·pporti dipartimentali. · 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei · 
seguenti criteri: 
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a) organizzazione, direz;iohe;~'e coordinamenfr{;di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
d) conseguimento di premi e ricon.oscimenti nàzionali e internazionali per attività c;Ji 
ricerca. 

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del setfore 
anche a livello internazionale. ~ _{) e 
Valutazione dell'attività didattica (max punti 20/100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si .avvarrà dei 
seguenti~criteri: continuità, titolarità di corsi, attività presentata anche all'estero, esperienza 
didattica'maturata nell'ambito del settore. 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle· pubb.licazioni scientifiche e all'attività di 
ricerca, al curriculum e all'attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizz,ative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

Categorie di titòli e pubblicazioni 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca · 

Pubblicazioni scientifiche 
·Attività di ricerca 

Curriculum· vitae, comprensivo delle attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri 

Attività istituzionali 
Attività .gestionali, organizzàtive e di servizio presso Atenei 
itàliani 

Attività istituzionali 
Attività gèstionali, organizzative e di servizio presso .Atenei 
stranieri 

Attività didattica 

Attività didattica prestata in Italia 

Max punti 
60/100, di cui 

50 
10 

20/100, di cui 

6 
2 

9 
3 

20/100, di cui 
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Attività didattica prestata all'estero 

Esperienza didattica maturata nell'ambito del settore 

La seduta è tolta alle ore 18,00 

Padova, 7 dicembre 2018 

LA COMMISSIONE 
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Prof. Claudio Consolo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Roma-
"La Sapienza" 

Prof. Giampiero Balena, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari 

Prof.ssa Elena Merlin, professore_ di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano -
"Statale" 

Prof. Augusto Ghizzini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 
- "Cattolica" 

Prof. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.- DiPIC, per 
il se.ttore· concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilò: settore 
scientifico dis.ciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del ~1 
giugno 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 
2018 .. IV serie specialè - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il s·ottosèritto Prof: Giampiero Balena, Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2Q18P0184 - Allegato 3 per la chi.amata di n, 1' f::irofessore di prima 
fascia prc:i?so il Dipartimento di Diritto Pubblico, lnternc;izionale e Comunitl:lrio - DiPIC, pf::)r il 
settore,còncorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore .scientifico 
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE .CIVILE) a.i sensi dell'art. 18, comma 1, 
Légge.30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno 2018, 
il cui avviso.: è stato pubblicato nella G.azzetta Ufficiale n. 52 d.el "3 luglio 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed E.sami 

dichiara 

con la presente di aver partecipat0 per via telematica, con collega.mento telefonico ed a 
me:zzo-postp elettronica, alla stesura del verbale n, 1 e di concordare .cpn quélnfo $Critto nel 
medesimo afirmél c:feJ Prof.· Marco De Cristofar0, Segretario c:fell? Gommis$ione@iuqicatrice, 
che ~~uà presentçto agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Padova, 7 dicembre.2018 



. ·-··-·-···~~·---~~~---~---------------------··i, 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0184 -Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
. fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, 
per il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 

· 11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 .luglio 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per 
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato per via telematica, con collegamento telefonico ed a 
mezzo posta elettronica, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
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-----,,....._--------------------------- --- -

UNiVERSITA1 DEGU STUDI Dl PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la cll i amata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartcmènto dì Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario u DiPlC, 
per il settore concorsuale 12/F1 - DIR!lTO PROCESSUALE CIVlLE (profilo: settore 
~~.f~l':'l.ti.fìç9_Qi.~çip!Jr:i.~r~ _IW~f.1~-: Q_IRITTO PROC_ESSUALE CIVlLE) ai sensi dell'art. 18, 

· ··· ·· ·-·---··--··c:o-rnma-1~-ceg~f€r-sn-aTcemore~o-1·0~:...ti~:.2~ò~:...11à:rid.ità::-co:n_.:betiieta·:.Rettora!er·:ri:-1·s·01-:del-··--··-··-·····-·-···--·-·-
11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nèlla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 
2Q1 ~~ IV ~e~je speciale - Con~rsi ed Esami .. 

. ·,. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . ... 

al le~ato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Claudio Consolo, Presidente della Commiss1one giudicatrice della 
pro~gura selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la ~hiam·ata di n. 1 Professore dì prima 
fascia· presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DtPIC, per 
-il -settore -concorsuale .12/F1 - DI RITTO PROCESSUALE CIVlLE .(profilo: settò.re .scientifico 
_disclpl!nare I US/15 - DIRlTTO PROCESSUALE CIVILE) aì sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge· 30 dicembre 201 O, n .. 240, bandita èon Decreto Rettorale n .. 1991 del 11 giugno 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, IV 
ser[e speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato per via telematica, con collegamento telefonico ed a 
mezzo posta elettronica 1 - alla stesura del verbale n.. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione 

· giudicatrice, che sa~ presentato agli Uffici deU'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Padova, 7 dicembre· 2018 

........... ···:·· .. ·. · .. ···: ..... ··:· ....... - . . .. .. . . .. .. . ...... . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . ......... ·: .. .. ,' ...... -·· ..................... ·: .. ............ . 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedvra selettiva 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
· fascia presso il Dipartimento di Diritto ·Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, 

per il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IU$/15 .- DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettòrale n. 1991 del 
11 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Elena Merlin, Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva. 2018P0184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per 
il settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1991 del 11 giugno 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 2018, .IV 
serie-speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la. presente di aver partecipato per _via telematica, con ·collegamento telefonico ed a 
mezzo posta elettronica, alla stesura:del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a. firma del Prof: Marco De Cristofaro, Segretario della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di. 
competenza. 

·Padova, 7 dicembre 2018 
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