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Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 
Comunitario dell’Università degli Studi di Padova -  settore scientifico disciplinare IUS/15, 
ai sensi deH’art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandito con Decreto 
Rettorale n. 2607 del 27 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, n. 66 del 21 
agosto 2018.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura nominata con D.R. n. 3268 del 5 
ottobre 2018 composta da:

Prof. Augusto Chizzini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi “Cattolica” di 
Milano;
Prof. Marco De Cristofaro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova; 
Prof. Annalisa Lorenzetto Peserico, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Padova.

essendo pervenuta dichiarazione di rinuncia da parte dei candidati ai termini per 
ricusazioni,

le

si riunisce il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 16.45 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: i Proff. Marco De Cristofaro e Annalisa Lorenzetto Peserico sono compresenti 
presso i locali del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, mentre il 
Prof. Augusto Chizzini è collegato per via telefonica, oltre che per mail, ai rispettivi indirizzi
marco.decristofaro@unipd.it; annalisa.lorenzettopeserico@unipd.it,
auqusto.chizzini@libero.it

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Augusto 
Chizzini e del segretario nella persona del prof. Annalisa Lorenzetto Peserico.

J

La commissione entra congiuntamente per la prima volta all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei 
candidati che hanno presentato le domande per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati:

Prendini Luca <c

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e deH’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato e gli 
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi secondo le dichiarazioni allegate al presente verbale.

La Commissione, preso atto che come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Regolamento 
d’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro tre mesi dalla data della delibera del Consiglio di 
Dipartimento relative alla nomina, avvenuta il 5 ottobre 2018, procede, ai sensi delle 
disposizioni degli articoli 9 e 10 del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di
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valutazione del curriculum complessivo, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli del
candidato.

La valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato
verrà svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in 

collaborazione;
c) congruenza della attività del candidato con le aree tematiche ricomprese nel settore 

scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
aH'interno della comunità scientifica;

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

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale del
candidato sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine dei nomi: guida, estensore, Q __ )
coordinatore; la coerenza con il resto dell’attività scientifica; la notorietà di cui gode il 
candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

La commissione non si avvarrà degli indicatori bibliometrici, 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 collettanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o 
rapporti dipartimentali.

Ai sensi deH’articolo 10 del bando concorsuale costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente:

a. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti 

pubblici e privati italiani e stranieri;
e. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari 

in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei 

quali è prevista;
g. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali;
h. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
i. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.



La valutazione . di ciascun elemento sopra indicato è effettuata considerando 
specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità 
dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Avendo il candidato presentato dichiarazione di rinuncia al termine di 20 giorni per la 
fissazione della data dell’eventuale colloquio, la Commissione decide di riunirsi per la 
valutazione del curriculum complessivo, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli del 
candidato, nonché per la verifica di conoscenza della lingua inglese, in data 24 ottobre 
2018, alle ore 17,30.

La seduta viene sospesa alle ore 17.15.

Padova, 12 ottobre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Augusto Chizzini, Prof, di prima fascia presso l'Università degli Studi “Cattolica” 
di Milano
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Prof. Annalisa Lorenzetto Peserico, Prof, di seconda fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova a <> <■ ( , r=>
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Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Intemazionale e 
Comunitario dell’Università degli Studi di Padova -  settore scientifico disciplinare IUS/15, 
ai sensi deH’art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandito con Decreto 
Rettorale n. 2607 del 27 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, n. 66 de! 21 
agosto 2018.

Il sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova -  settore scientifico 
disciplinare IUS/15, ai sensi dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010 n. 
240, bandito con Decreto Rettorale n. 2607 del 27 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. 4A 
Serie speciale, n. 66 del 21 agosto 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica in collegamento telefonico ed in 
collegamento mail tramite l’indirizzo augusto.chizzini@libero.it, alia stesura del verbale n. 
1 e di concordare, nella veste di Presidente della Commissione giudicatrice, con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco De Cristofaro e della Prof.ssa Annalisa 
Lorenzetto Peserico, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Viadana, 12 ottobre 2018

Allegato A) ai Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara
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