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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.

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI
e

GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

CANDIDATO 1 -  RATTO TRABUCCO FABIO

Categorie di titoli punti
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'Estero, tenendo conto di:

V pertinenza con il profilo dell’attività di ricerca individuata 
nel bando, fino ad un massimo di punti 8 

S  sede del dottorato (Italia/Estero), fino ad un massimo di
8

punti 4 3
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

V in lingua italiana, fino a un massimo di punti 5 5
s  in lingua inglese, fino a un massimo di punti 5 0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 4

realizzazione di attività progettuale pertinente all’attività 
scientifica oggetto del bando 6

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, tenendo 
conto della pertinenza con la materia oggetto del bando 2

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali su temi pertinenti alla materia oggetto 
del bando 8

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 0
Totale massimo 36



Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: Il direttorio di governo punti 4
Pubblicazione 2: The Albanian Judicial System in Comparative Perspective... 2 
Pubblicazione 3: Locai Self-Government development in Lithuania ... 1 
Pubblicazione 4: The evolution of referendum experience in Hungary ... 2 
Pubblicazione 5: Locai and Regional Democracy in Hungary ... 2 
Pubblicazione 6: An OverView on thè Locai Government in Estonia: 2 
Pubblicazione 7: The Hungarian Judicial System evolution ... 2 
Pubblicazione 8: Il federalismo nella trasformazione della Russia ... 2 
Pubblicazione 9: L’accesso degli Enti locali alla giustizia costituzionale ... 4 
Pubblicazione 10: Regional Democracy in thè Slovak Republic ... 1 
Pubblicazione 11: Il Consiglio degli Stati elvetico: da Uri a Zurigo ... 2 
Pubblicazione 12: The Effectiveness and Application ... 4

Punteggio totale pubblicazioni 28

Punteggio totale 64/100

Giudizio sulla prova orale: la competenza linguistica del candidato è sufficiente.

CANDIDATO 2 -  DI BARI MICHELE

Categorie di titoli punti
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'Estero, tenendo conto di:

S  pertinenza con il profilo dell’attività di ricerca individuata 
nel bando, fino ad un massimo di punti 8 8

s  sede del dottorato (Italia/Estero), fino ad un massimo di 
punti 4 4

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

S  in lingua italiana, fino a un massimo di punti 5 5
S  in lingua inglese, fino a un massimo di punti 5 2

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri 0

realizzazione di attività progettuale pertinente all’attività
scientifica oggetto del bando 6

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, tenendo 
conto della pertinenza con la materia oggetto del bando 0



partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali su temi pertinenti alla materia oggetto 
del bando 8

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Totale massimo 33

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: Judicial dialogue and fundamental freedoms ... 4
Pubblicazione 2: L’ambiente nell’ordinamento dell’llnione ... 3
Pubblicazione 3: Migration flows and fe a r ... 4
Pubblicazione 4: Ricerca ... 1
Pubblicazione 5: La sentenza n. 170 ... 3
Pubblicazione 6: Meglio cambiar genere ... 3
Pubblicazione 7: La coerenza interpretativa ... 3
Pubblicazione 8: Same-sex unions ... 6
Pubblicazione 9: Le norme statutarie ... 1
Pubblicazione 10: La sentenza n. 7949/13 ... 3
Pubblicazione 11: Considerazioni a margine della sentenza... 3
Pubblicazione 12: Does thè US Supreme C ou rt.. 4

Punteggio totale pubblicazioni 38

Punteggio totale 71/100

Giudizio sulla prova orale: la competenza linguistica del candidato è ottima.

La commissione individua quale candidato vincitore Di Bari Michele per le seguenti 
motivazioni : la Commissione all’unanimità ritiene che il profilo del candidato sia coerente 
con l’attività di ricerca individuata nel profilo del bando e che le pubblicazioni e i titoli siano 
pienamente pertinenti rispetto a tale profilo.

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.
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