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CANDIDATO: Dr. Luca Prendini 

Prevedere un profilo del candidato.

Valutazione del Prof. Augusto Chizzini

Il candidato nella sua carriera ha dimostrato in più tempi e modi capacità di ricerca, 
costanza nel lavoro; la sua ricerca è sfociata, oltre a lavori minori, in una monografia in 
tema di imparzialità del giudice che conferma il livello raggiunto nella maturità scientifica 
dal candidato, come poi la conseguita idoneità di seconda fascia attesta ulteriormente.
Può quindi dirsi che il candidato rispecchia appieno i requisiti posti dal bando ed è in grado 
di svolgere nel migliore dei modi l’attività di ricercatore nella Università di Padova.

Valutazione del Prof. Marco De Cristofaro

Il candidato presenta una produzione scientifica ampia e costante nel tempo, impreziosita 
dalla recente ampia e ricca monografia suH’imparzialità del giudice civile e la sua tutela 
processuale.
In essa, al cospetto di un’approfondita indagine storico-comparata (attenta specie al 
mondo anglosassone ed ai principali casi che si sono dipanati in quel contesto, tra cui le 
note vicende Hoffmann-Pinochet e Collins), si procede all’analisi dell’asfìttica disciplina del 
codice di procedura civile e delle ivi descritte fattispecie di astensione per addivenire sia 
ad una proposta di revisione della tassonomia di tali ipotesi, sia alla presa d’atto della 
(in)consistenza dei rimedi che il nostro ordinamento processuale civile predispone a 
presidio del principio di terzietà del giudicante, con la formulazione di proposte per 
superare tale lacuna dei sistema.
Tra gli altri lavori, meritano sicuramente menzione quelli relativi alla:
- azione di c.d. regresso del venditore finale (consumatore) fra garanzia “propria” e 
“impropria”: profili processuali e comparatistica;
- domanda giudiziale soggettivamente alternativa e impugnazione della sentenza;
- osservazioni in tema di condanna generica e poteri del giudice;
- rito e “merito” nell’eccezione di incompetenza;
- pluralità di danni conseguenti al medesimo incidente stradale e disciplina processuale 
applicabile.
Entro il curriculum spicca poi senz’altro l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita per 
la seconda fascia nel SSD di riferimento del bando in oggetto.
Per le ragioni indicate, il Dr. Luca Prendini si ritiene senz’altro meritevole di un giudizio 
positivo.



Valutazione del Prof.ssa Annalisa Lorenzetto Peserico

Il Dr. Luca Prendini nella sua ampia produzione scientifica ha dimostrato una non comune 
capacità sia di individuare i problemi da affrontare di volta in volta, sia di prospettare 
soluzioni supportandole con argomentazioni connotate da rigore e originalità.
In particolare nelfampia monografia "L'imparzialità del giudice civile e la sua tutela 
processuale" ha saputo affrontare un argomento senz'altro impegnativo non solo 
inquadrandolo in una prospettiva storica e comparativistica, ma pure dando conto del 
duplice possibile approccio al tema: sia quello "costituzionale", con ampio riferimento alle 
pronunce della Corte con riguardo al giudice civile e al giudice penale, sia quello di una 
compiuta analisi della disciplina dell'astensione e della ricusazione del giudice.
Il candidato appare senz'altro idoneo a ricoprire il ruolo per cui concorre
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La Commissione formula un giudizio complessivo di idoneità del candidato, in ragione sia 
del valore degli elementi del curriculum, sia del pregio della produzione scientifica.

Prof. Augusto Chizzini, Prof, di prima fascia presso l’Università degli Studi “Cattolica”
di Mil,

Prof. Annalisa Lorenzetto Peserico, Prof, di seconda fascia presso l’Università degli
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