
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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) ai sensi deH’art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3554 
del 26/10/2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13/11/2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami

motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato, già assegnista di ricerca nell’ambito del Diritto pubblico comparato 
(IUS/21) nelle Università di Trento e Padova, ha conseguito il Dottorato di ricerca in materie 
comparatistiche nel 2012 in “International Studies” presso la School of International Studies 
dell’Università degli Studi di Trento, discutendo una tesi dal titolo “The legai recognition of 
same-sex unions in thè EU: can thè Charter of Fundamental Rights of thè European Union 
make thè difference?”.
È professore a contratto per insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso 
l’Università di Padova e per insegnamenti di Diritto pubblico comparato (IUS/21) presso la 
Scuola Superiore Universitaria pre Mediatori Linguistici (CIELS) di Padova.
Come emerge dal Curriculum allegato, è stato relatore in convegni nazionali e internazionali. 
Dall’esame del curriculum, emerge che il candidato non è in possesso dei titoli di cui aH’art. 
24, comma 3, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titoli: ha conseguito la Laurea magistrale in Istituzioni e Politiche per i diritti umani e la pace 
presso l’Università degli Studi di Padova nel 2006 e il Master in Human Rights and 
Democratization, presso l’European Inter-University Centre e lo University College Dublin 
nel 2007. È Dottore di ricerca in International Studies (School of International Studies, 
Università degli Studi di Trento; 2012). È membro di Redazione della Rivista di Studi 
Giuridici suirorientamento sessuale e l'identità di genere (GenlUS) per la sezione Diritto 
Comparato.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): il candidato presenta n. 12 
pubblicazioni scientifiche, fra le quali un lavoro monografico. La produzione è continua e 
congruente con il SSD per il quale è bandita la presente procedura, ad eccezione delle 
pubblicazioni che sono di taglio prevalentemente interno:

• Ricerca, in M. Malo, P. Santinello (a cura di), Veneto, voci per un dizionario giuridico
• Le norme Statutarie di principio: un problema giuridico o politico? Il caso della 

Regione Veneto, a cura di A. Benazzo (ed), Federalismi a confronto, dalle 
esperienze straniere al caso Veneto, Cedam, Padova, pp. 431-457.

Le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione dopo la discussione con il candidato.

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

CANDIDATO 1 -  DI BARI MICHELE



La Commissione ritiene il profilo del candidato coerente con l’attività di ricerca individuata 
nel profilo del bando.
Nel complesso il giudizio è buono

CANDIDATO 2 -  G RAT ANI ADABELLA

Curriculum: la candidata, assegnista di ricerca nell’ambito del diritto amministrativo- 
ambientale (IUS/10) nell’Università di Roam Tor Vergata, ha conseguito il Dottorato di 
ricerca nel 2004 in diritto pubblico presso l’Università di Pavia, discutendo una tesi dal titolo 
“Autonomie territoriali e integrazione europea verso il trattato costituzionale europeo”.
Ha svolto attività di supporto alla docenza e di docenza in Master di diritto dell’ambiente 
(Bergamo e Pisa) ad eccezione dell’A.A. 1996-1997 in cui è stata titolare dell’insegnamento 
Diritto dell’Unione Europea e Ambientale presso l’Università di Brescia.
Come emergè dal curriculum allegato, è stata relatrice in convegni nazionali 
prevalentemente in materia di diritto ambientale.
Dall’esame del curriculum, emerge che il candidato non è in possesso dei titoli di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titoli: ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nell’Università Cattolica di Milano (1991), 
è Dottore di ricerca in Diritto pubblico (Università degli Studi di Pavia; 2004). È membro di 
Redazione della Rivista di Diritto comunitario e degli scambi internazionali e del Consiglio 
di Redazione della Rivista Giuridica. Attualmente è avvocato abilitato al patrocinio presso le 
giurisdizioni superiori.
È stata vincitrice di borse di ricerca in tema di ambientale ed europea.
Ha partecipato a un progetto di ricerca MURST in tema di appalti pubblici.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): il candidato presenta n. 12 
pubblicazioni scientifiche, fra le quali la tesi di dottorato. Ai sensi de ll'a lt 5 del Bando, non 
sono valutabili, in quanto consistenti in rapporti dipartimentali non ancora esternalizzati 
presso la comunità scientifica, le seguenti pubblicazioni: “L’allargamento dell’Unione 
europea e i riflessi sulla tematica ambientale” e “Studio comparato delle costituzioni dei 
Paesi Peco/ce verso la “costituzione europea”.
La produzione è continua e non congruente con il SSD per il quale è bandita la presente 
procedura, ad eccezione delle pubblicazioni che sono di taglio anche comparatistico.

• Diritto "Fondamentale" deH'uomo alla Salubrità Ambientale. Un Panorama Critico e 
aggiornato tra Diritto Cedu, Europeo e Comparato;

• La gerarchia dei Diritti Fondamentali dell'uomo. La salubrità' ambientale, fase. 3,

Le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione dopo la discussione con il candidato.

La Commissione ritiene il profilo del candidato non pienamente coerente con l’attività di 
ricerca individuata nel profilo del bando.
Nel complesso il giudizio è sufficiente.

CANDIDATO 3 -  RATTO TRABUCCO FABIO

Curriculum: il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca nel 2006 in Diritto pubblico 
presso l’Università di Torino e nel 2012 presso l’Università di Verona.
È stato professore a contratto in diverse sedi e master universitari.

2018.



Come emerge dal curriculum allegato, è stato relatore in convegni nazionali e internazionali 
prevalentemente in materia di decentramento locale e democrazia diretta.
Ha svolto attività di ricerca all’estero prevalentemente in materia di decentramento locale e 
democrazia diretta.
Dall’esame del curriculum, emerge che il candidato non è in possesso dei titoli di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titoli: ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche nell’Università di Genova (2001) e in 
Scienze Internazionali e diplomatiche nell’Università di Genova (2004). È Dottore di ricerca 
in Diritto pubblico (Università degli Studi di Torino 2006) e in Diritto costituzionale italiano ed 
europeo nell’Università di Verona (2012).
Dichiara di essere componente del Comitato scientifico della Rivista “Polski Rocznik Praw 
Cztowieka i Prawa Humanitarnego” (“Rivista polacca di Diritti umani e Diritto umanitario”), 
della Rivista “Journal of Liberty and International Affairs”), della Rivista “Przeglqd Prawa 
Konstytucyjnego” (“Rivista di Diritto Costituzionale”) della Rivista “Pràvnické Listy” (“Rivista 
di Note Legali”), della Rivista “Officina” e componente del Comitato scientifico della Collana 
“Quaderni de La nuova Amministrazione Italiana”.
È stato vincitore di borse di ricerca bandite da enti pubblici stranieri.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): il candidato presenta n. 12 
pubblicazioni scientifiche, fra le quali due monografie.
La produzione è continua e non pienamente congruente con il SSD per il quale è bandita la 
presente procedura.

Le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione dopo la discussione con il candidato.

La Commissione ritiene il profilo del candidato non pienamente coerente con l’attività di 
ricerca individuata nel profilo del bando.
Nel complesso il giudizio è positivo.

Curriculum: la candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca nel 2014 in Diritto 
costituzionale italiano ed europeo discutendo una tesi dal titolo “Iniziativa (legislativa) 
popolare tra diritto costituzionale europeo e profili di diritto interno”.
Dal 2010 è professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nell’Università di 
Verona, dove è stata altresì assegnista per il SSD (IUS/09).
Come emerge dal curriculum allegato, è stata relatrice in numerosi convegni nazionali e 
internazionali prevalentemente in tema di democrazia diretta. 2017-2019. 
è membro del Gruppo di ricerca finanziato da Gobierno de Aragón bajo "Nuevas formas de 
participación politica en democracias avanzadas” - Progetto MINECO DER2016-75406-R, 
coordinatori Prof. Carlos Garrido Lopez e Prof.ssa Èva Saenz Royo, Università di 
Saragozza, Spagna.

Ha svolto attività di ricerca all’estero in prestigiose sedi universitarie e di ricerca.
Dall’esame del curriculum, emerge che il candidato non è in possesso dei titoli di cui all’art. 
24, comma 3, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titoli: ha conseguito la Laurea Laurea specialistica in Diritto dell’integrazione europea nel 
2009 presso l’Università degli Studi di Padova e il Master di II livello in Istituzioni 
parlamentari europee per consulenti d’Assemblea nel 2010 presso l’Università “La

CANDIDATO 4 -  RODEAN NELIANA RAMONA



Sapienza” Roma. È Dottore di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo 
nell’Università di Verona (2014).
È stata Visiting Researcher e Fellow presso università e centri di ricerca esteri.
Dichiara di essere componente del Comitato scientifico Membro Comitato di Redazione, 
sez. Italia, del Commentaire sur la Charte Sociale Europeenne/Commentaries on thè 
European Social Charter, RACSE.
È stata vincitrice di borse di ricerca bandite da enti pubblici stranieri.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): il candidato presenta n. 12 
pubblicazioni scientifiche, fra cui una monografia.
La produzione è continua e non del tutto congruente con il SSD per il quale è bandita la 
presente procedura.

Le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione dopo la discussione con il candidato.

La Commissione ritiene il profilo del candidato parzialmente coerente con l’attività di ricerca 
individuata nel profilo del bando.
Nel complesso il giudizio è buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Michele Di Bari, Neliana Ramona Rodean sono valutati comparativamente più 
meritevoli per le seguenti ragioni per maggior coerenza dei profili scientifici con l’attività di 
ricerca individuata nel bando. Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

La Commissione chiude i lavori alle ore 14.00, aggiornandosi alla successiva seduta delle 
ore 15.00, come da avviso di convocazione contenuto nel verbale n. 2 pubblicato nell’Albo 
di Ateneo.

Padova, 08/07/2019

LA COMMISSIONE

Prof. Sergio Gerotto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova; 
Prof. Roberto Scarciglia, professore ordinario dell’Università degli Studi di Trieste; 
Prof. Matteo Nicolini, professore associato dell’Università degli Studi di Verona.




