UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA/12 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale
e Comunitario per il settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13
novembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato FANELLA ALESSANDRO
motivato giudizio analitico su:
Titoli e curriculum~
Il dott. Fanella Alessandro si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Macerata il 19 ottobre 2004. Consegue la licenza in Diritto Canonico presso l'Università
Pontificia Lateranense il 1° luglio 2009. Consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto
Canonico in data 23.11.201 O presso la Pontificia Università Lateranense. Titolo della tesi:
"Fatto, Causalità ed Effetti Giuridici nell'Attività Processuale Canonica". Consegue il
Diploma di Awocato Rotale il 1O gennaio 2013. Annovera, tra le esperienze professionali,
la posizione di: Giudice Ecclesiastico; Difensore del Vincolo Deputato; Awocato Rotale;
Docente di Etica e Biodiritto da ottobre 2016 a giugno 2018; Awocato civile (da gennaio
2008 a gennaio 2014); Pratica forense civile e penale (Novembre 2004- giugno 2007).
Dichiara di conoscere la lingua inglese e la lingua latina.

Produzione scientifica:
Il Candidato annovera tra i progetti e collaborazioni scientifiche la raccolta di
documentazione scientifica e supporto alla stesura del testo: Risultato della prova e
tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali. Casi pratici di prima istanza, Manuel J.
Arroba Conde, Lateran University Press, 2013. Enumera inoltre le seguenti pubblicazioni:
1) A. Fanella, Fatto, causalità ed effetti giuridici nell'attività processuale canonica. Theses
ad Doctoratum in Iure Canonico assequendum. Moderatore Chiar.mo Prof. M. J. Arroba
Conde.
2) A. Fanella - S. Pavone, Bibliografia Ragionata sulla Logica, in P. Gherri - G.Basti
(curr.), Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta, LUP, Città del Vaticano 2011.
3) A. Fanella, Strumenti del processo canonico di fronte ai fatti e indagine pratica sugli
aspetti fattuali del bonum coniugum, in Apollinaris voi. LXXXV, 1 (2012), p.225-256.
4) A. Fanella - G. Capucci, "L'attuazione del Motu Proprio Mitis ludex Dominus lesus
nell'esperienza del Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Denver - Colorado - USA",
in AA.W., (senza indicazione di titolo) LEV, Città del Vaticano 2017.
5) A. Fanella, Orientai Matrimonial Law and the Concept of Condition, in Eastern Legai
Thought, 2018. Roma

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
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Il curriculum presenta un quadro delle sue esperienze professionali nel foro civile e
canonico, nonché attività di supporto nella preparazione di un testo pubblicato da altro
autore.
·
Il candidato Alessandro Fanella ha una produzione scientifica complessiva articolata in
quattro contributi, oltre alla tesi di dottorato: 2 articoli in Rivista; 2 lavori in opere
collettanee in collaborazione con altro autore.
Sottopone a valutazione: tesi di dottorato, 2 articoli in Rivista; 2 lavori in opere
collettanee in collaborazione con altro autore.
La tesi di dottorato (n. 1 dei titoli) verte su tema che non appare essere stato sviluppato
adeguatamente sia nei profili generali .sia quanto al tema del bonum coniugum, prescelto
per provare le conclusioni teoriche. Analoghi i risultati cui approda la pubblicazione n. 1
(pubblicazioni). Quanto alle altre pubblicazioni, a una scarna bibliografia ragionata sulla
logica (n. 2 pubblicazioni) si affiancano due brevi lavori (nn. 3-4 pubblicazioni) (uno dei
quali scritto in collaborazione, ma senza che possa evincersi il contributo del candidato) in
tema di diritto matrimoniale canonico sostanziale e processuale, privi di originalità ma di
scarso rigore metodologico.
Dall'insieme della produzione presentata risulta che il candidato possegga una
capacità critica sufficiente, che dovrà essere ulteriormente maturata in relazione alla futura
attività di ricerca nello specifico settore disciplinare del diritto ecclesiastico e canonico. La
diffusione delle pubblicazioni all'interno della comunità scientifica risulta sufficiente.

Candidato GUZZO LUIGI MARIANO
motivato giudizio analitico su:

Titoli e curriculum:
Il dott. Guzzo Luigi Mariano consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso
l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro nell'A.A. 2013/2014, a pieni voh, con
tesi in Diritto canonico; il Dottorato di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico ed
economico europeo" ciclo primo classificato graduatoria di merito), trienn.io 2014:-2017,
presso l'UMG. di Catanzaro-Dipartimento Scienze· Giuridiche, Storiche, Economiche e
Sociali, con giudizio "ampiamente positivo". Ha svolto la seguente attività didattica: 1)
nell'A.A. 2017/2018: affidamento dell'insegnamento di "Beni ecclesiastici e beni culturali"
(6.CFU; 45 ore) nel corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università "Magna Graecia" di
Catanzaro; 2) in data 2 luglio 2018 è nominato, tramite Decreto prot. n. 1876 del Direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'UMG di
Catanzaro, componente della commissione giudicatrice di Storia del diritto I presso la
Casa circondariale di Catanzaro (10c. Siano); 3) nell'A.A. 2017/2018 è incaricato di tre
lezioni seminariali in lingua inglese, per un totale di 6 ore, nell'ambito del Corso di Diritto
ecclesiastico sul tema "La Santa Sede: profili di soggettività giuridica e proposte di riform·a
finanziaria" (15-20-21 dicembre 2017), presso l'UMG di Catanzaro; 4) nell'A.A. 2016/2017
è incaricato per n. 14 ore di docenza seminariale (modulo "Archivi, biblioteche, musei,
santuari, chiesè, cattedrali. Disciplina canonistica"), presso il Master di Primo Livello "Beni

culturali e beni ecclesiastici: analisi, gestione, fund rainng", attivato dall'UMG di Catanzaro;
5) dall'A.A. 2016/2017 (a tutt'oggi) svolge didattica (lezioni, ricevimenti studenti, attività
seminariali, partecipazione commissione d'esami) con la Cattedra di Storia delle religioni
dell'UMG di Catanzaro. 6) Dal 1° febbraio 2017 (a tutt'oggi) è cultore della materia per il
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settore scientifico-disciplinare IUS/11 (Diritto Ecclesiastico e Canonico), presso l'UMG di
Catanzaro- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; 7) nell'A.A.
2016/2017, è incaricato quale esperto nell'ambito del CORSO "Chiesa e lotta alla
'ndrangheta", promosso dalla Conferenza Episcopale Calabra per il modulo giuridico, per·
un totale di sei ore; 8) nell'A.A. 2015/2016 ha curato le attività seminariali della Cattedra di
"Integrazione interculturale e Libertà di religione", istituita dall'Università "Magna Grecia" di
Catanzaro e dall'Istituto Teologico "San Pio X"; 9) dall'anno accademico 2013/2014 (a
tutt'oggi), presso l'UMG di Catanzaro - Dipartimento Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali, svolge didattica (lezioni, ricevimenti studenti, attività seminariali,
partecipazione co11;1missione d'esami) con le Cattedre di Diritto Ecclesiastico, Diritto
Canonico, Storia del Diritto Canonico, Diritto e Religioni; 1O) dall'anno accademico
2013/2014 all'anno 2017/2018 ha svolto presso l'UMG di Catanzaro, Dipartimento Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, attività didattica (lezioni, ricevimento studenti,
attività seminariali, partecipazione commissione d'esami) con la Cattedra di Filosofia del
Diritto Il, Deontologia delle Professioni legali e Diritti umani.
Ha svolto i seguenti soggiorni di ricerca in Italia e all'estero: 1) dall'1 settembre al 17
settembre 2017, periodo di ricerca presso l'Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ustroiow
Panstw Europejskich, (Polonia); 2 dall'11 febbraio al 25 febbraio 2017, periodo di studio e
di ricerca presso la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix- Marseille, lnstitut Louis
Favoreu (Francia); 3) dal 6 agosto al 4 ottobre 2016, in qualità di "Associate" un periodo di
studio e di ricerca, presso la York Law School dell'University of York (Regno Unito); 4) dal
6 agosto all'11 settembre 2015, in qualità di "Associate", un periodo di studio e di ricerca,
presso la York Law Department University of York (Regno Unito).
Ha svolto numerose relazioni a Convegni scientifici nazionali ed internazionali e ha
organizzato o partecipato a numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali.
Dichiara di partecipare ad alcuni gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.
Partecipa ai seguenti comitati editoriali di Riviste: 1) Dal 2016 a tutt'oggi: componente
dell'editoria! board di DPJF, rivista dei giuristi tedesco-polacchi; 2) Dal 2015 a tutt'oggi:
componente della Segreteria di Redazione (Editoria! assistants) di "Ordines. Per un
sapere interdisciplinare delle istituzioni europee".
Partecipa ad alcune società scientifiche.
Ha conseguito il 7 dicembre 2018 il Primo Premio per il contributo presentato al Convegno
"Ricerca in Vetrina. La ricerca è democrazia", da parte dell'Associazione dei dottorandi e
dei dottori di ricerca italiani e dell'Associazione Res-S, che si occupa di sostegno alla
ricerca accademica.
Dichiara le seguenti certificazioni linguistiche: 1) Delf BI, per la lingua francese, conseguito
nel mese di dicembre 2006; 2) Trinity "Grado 9, per la lingua inglese, conseguito nel mese
di giugno 2007; 3) Level 2 (Cl CEFR), certificazione in lingua inglese conseguita il 223
febbraio 2018, presso Cooperativa Tabit Test Center ESB (English Speaking Board).
Dichiara le seguenti competenze tecniche: Certificato ECDL, Patente europea del
Computer, 29 aprile 2008.
Dichiara alcune iscrizioni in albi professionali ed attività di terza missione.
Produzione scientifica:
1) Can divine law change? Comparing the ordination of women in the Christianities, in Il
Diritto ecclesiastico, n. 3-4/2017.

2) The Meaning of 'Religion' in Polish Law, in The Meaning of 'Religion' in Multicultural
Societi.es Law, a cura di Pierluigi Consorti (Full Professor of Law and Religion, University of
Pisa School of Law), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
(www.statochiese.it), n. 39 del 2017.
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3) Prime osservazioni sul Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e la Conferenza
Episcopale Calabra per la disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture sanitarie, in
. Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 25 del
2017.
4) Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze eccclesiasticistiche e la
difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 7, 27 febbraio 2017.
5) Verso la riforma dell'assistenza religiosa per i cattolici nelle forze armate, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 36, 14
novembre 2016.
6) Ancora considerazioni sull'emeritato di Benedetto XVII, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 25/2016, 11 luglio 2016.
7) Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e accoglienza: una
prospettiva di diritto canonico, in Il Diritto ecclesiastico nn. 3-4/2016, pp. 517-530.
8) Il contributo alla scienza canonistica del filosofo Antonio Lombardi, in Diritto e religioni,
n. 2015.
9) A Reflection about an Inter-cultura! Approach to Human Rights, in York Law Journal,
2°ed. 2017.
10) Vent'anni di autonomia per l'Università "Magna Graecia", in Ordines, Rivista
semestrale, Anno Terzo, Numero 2, Dicembre 2017.
11) Diritti fondamentali, tolleranza e democrazia nel dibattito politico. Conversazione con
Luigi Ferrajoli, in Ordines, Rivista semestrale, Anno Terzo, Numero 2, Dicembre 2017.
12) Tra Costituzione, diritto e politica, Forum della rivista Ordines, in Ordines, Rivista
semestrale, Anno Terzo, Numero 1, Giugno 2017).
13) Holy See and Economie European policies. The reform process of Pope Benedict and
Pope Francis, in Ordines, Rivista semestrale, Anno Secondo, Numero 2, Dicembre 2016.
14) Libertà religiosa e integrazione islamica scuola. Un catalogo (breve) di argomenti, in
Professione Pedagogista, Rivista dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE),
La Rondine Edizioni Catanzaro, anno XXI, n. 48, Novembre 2016.
15) Note sui diritti umani nella prospettiva islamica, in Ordines, Rivista semestrale, Anno
Secondo, Fascicolo 1, Gennaio-Giugno 2016, pp. 72-107
16) Dal Concilio Vaticano Il al Vaticano 111?, in Vivariuma Rivista di Scienze Teologiche,
XXIII, n. 3, Settembre- Dicembre 2015, pp. 477-483.
17) Ipotesi per un costituzionalismo post-nazionale. A proposito del Saggio G. Azzariti S.Dellavalle, Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, Pp. 85, in Ordines , Rivista semestrale telematica a
Cura del Dipartimento, Anno Primo, Fascicolo. 2, Luglio-Dicembre 2015, pp.347-363.
18) Islam, Unione Europea e Diritti umani, in Ordines, Rivista semestrale telematica
Dipartimento Scienze Giuridiche, economiche, storiche, sociali dell'UMG di Catanzaro,
Fascicolo n. 2, Dicembre 2015, pp. 196-233.
19) Il Diritto canonico nelle università statali. I motivi di una scelta disciplinare, in Vivarium
Rivista di Scienze Teologiche dell'Istituto Teologico Calabro "San Pio X" di Catanzaro'"
N.S. Anno XXll,n. 3, Settembre-Dicembre 2014.
20) La Teologia della Liberazione, una sfida per l'Occidente neo-pagano, in (a cura di
Antonino Mantineo) Per un approccio alle teologie del contesto, Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (Catanzaro), ottobre 2012.
21) Da Antonio Lombardi al Concilio Vaticano Il, un invito al dialogo tra le diverse culture e

religioni, in G. SILVESTRE, Il problema nel dialogo ecumenico e interreligioso, La
Rondine, Catanzaro, luglio 2013.
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22) Icone di speranza, in (a cura di) A. MANTINEO- D. BILOTII- S. MONTESANO- L. M.
GUZZO, La speranza torna a parlare. Appunti per un tempo di crisi, la meridiana, Bari
2014.
23) Ipotesi di riforma della disciplina dell'assistenza spirituale per i cattolici nelle Forze
armate in tempi di crisi economica, in (a cura di) Francesco Dal Canto, Pierluigi Saulle
Panizza) Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per
la sicurezza, Pisa University Press, 2016.
24) The Problem of Refugees and the Safeguard of Religious Freedom in ltaly, in Eu
migration policy and the internal security of the member states, De Iute PL, Berlin, 2016,
pagg. 99-110.
25) Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze, in Le
proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica,
Editoriale Scientifica Napoli, maggio 2017.
26) Il cardinale Martini, tra memoria e profezia, in A. Cantisani- L. M. Guzzo, Liberi per
amare. L'arcivescovo Cantisani ricorda il cardinale Martini, La Rondine, Catanzaro, 2016,
pp. 16-27.
27) La legalità, la giustizia, la cittadinanza in Francesco Fusca, in Lurgi Troccoli e
Giuseppe Trebisacce (a cura di) Il viaggiator cortese, Jonia Editrice, Cosenza, 2017, pagg.
91-101.
Il concetto di diritto nel sufismo, in Antonino Mantineo - Stefano Montesano (a cura di),
L'Islam. 28) Dal pregiudizio ai diritti, Pellegrini, Cosenza, 2018.
29) Patrimonio immobiliare della Chiesa cattolica e accoglienza: una lettura canonistica
del magistero di Francesco, in Gaetano Dammacco e Carmela Ventrella (a cura di),
Religioni, diritto e regole dell'economia, Cacucci, Bari, 2018, pp. 251-266.
30) The Holy See and Economie European Policies: the Reform Process of Pape Benedict
and Pope Francis, in Persona! Freedoms of the Internal Market of the European Union in
the Light of the Changing Politica! and Economie in Europe, De Iure PL Berlin, 2018.
31) Glenn H. Patrick, Ripensando il pensiero giuridico. Lo Stato e le nuove logiche,
Collana dei Seminari del Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico
europeo, L'Europa del diritto n. 10, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, (dall'inglese
all'italiano).
32) Luis Prieto Sanchìs, Neocostituzionalismi. Un catalogo di problemi e di argomenti,
Collana dei Seminati del Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine europeo diretta
da Massimo La Torre, «L'Europa del diritto» n. 14, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
maggio 2017 (dallo spagnolo all'italiano).
33) Felice Scalia, Liberation Theology in ltaly, in Voices, n. 2/2017, pp. 137-148
(dall'italiano all'inglese).
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva così articolata: 8 contributi in
Riviste di classe A; 11 contributi a Riviste, 11 capitoli in volume; 3 traduzioni.
Sottopone a valutazione le seguenti pubblicazioni:
1-. Ancora considerazioni sull'emeritato di Benedetto XVII, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 25/2016, 11 luglio 2016;
2.- Verso la riforma dell'assistenza religiosa per i cattolici nelle forze armate, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 36, 14
novembre 2016;
3.- Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e accoglienza: una

prospettiva di diritto canonico, in Il Diritto ecclesiastico nn. 3-4/2016, pp. 517-530;
4.- Il contributo alla scienza canonistica del filosofo Antonio Lombardi, in Diritto e religioni,
n. 22015;
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5.- Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze eccclesiasticistiche e la
difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n.7, 27 febbraio 2017;
6.- Prime osservazioni sul Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e 1a Conferenza
Episcopale Calabra per la disciplina dell'àssistenza religiosa nelle strutture sanitarie, in
Stato, Chiese pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 25 del
2017;
.
7 .- The Meaning of 'Religion' in Polish Law, in The Meaning of 'Religion' in Multicultural
Societies Law, a. cura di Pierluigi Consorti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 39 del 2017;
8.- Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze, in Le
proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica,
Editoriale Scientifica, Napoli, maggio 2017; ·
9.- Il concetto di diritto nel sufismo, in Antonino Mantineo - Stefano Montesano (a cura
di), L'Islam. Dal pregiudizio ai diritti, Pellegrini, Cosenza, 2018;
10.- The Holy See and Economie European Policies: the Reform Process of Pape.
Benedict and Pope Francis, in Persona! Freedoms of the Internal Market of the European
Union in the Light of the Changing Politica!. and Economie Situation in Europe, De Iure PL
Berlln, 2018;
11.- The Problem of Refugees and the Safeguard of Religious Freedom in ltaly, in Eu
migration policy and the internal security of the member states, De Jute PL, Berlin, 2016,
pagg. 99-110;
12.- L'assistenza religiosa alle Forze armate in Europa (tesi di Dottorato).

e

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:

La Commissione rileva che l'ampia attività accademica e di ricerca n.onché l'articolata
produzione scientifica.del dott. Luigi Mariano Guzzo si sono rivolte al diritto canonico e al
diritto ecclesiastico e quindi risultano pienamente coerenti con il settore concorsuale di
riferimento. ·
·
Egli sottopone a valutazione 12 pubblicazioni (la tesi di dottorato e 11 tra articoli su rivista
e contributi a volumi collettanei).
·
La tesi di dottorato ricostruisce in maniera sistematica l'istituto dell'assistenza religiosa alle
forze armate in Europa, e raggiunge buoni livelli in termini di rigore metodologico,
risultandotuttavia da sviluppare quanto ai profili di originalità.
Di diritto canonico è uno studio sull'emeritato pontificio, che, di indubbio interesse ma
affinabile quanto ai riferimenti dottrinali sul tema.
Medesimo rilievo può essere svolto con riguardo agli scritti sulla valorizzazione del
patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e accoglienza, e sugli edifici destinati al culto
cattolico.
Originale e ben documentato appare lo studio sul contributo alla scienza canonistica del
filosofo· Antonio Lombardi.
Le pubblicazioni sottoposte a valutazione, pur presentandò importanti spunti ed intuizioni,
non appaiono. ancora pienamente mature dal punto di vista scientifico e metodologico.
Buona risulta la diffusione della produzione all'interno della comunità scientifica.

Candidato PAVONE SILVIA
motivato giudizio analitico su:
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Titoli e curriculum:
La dott.ssa Pavone Silvia consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Macerata il 19 ottobre 2004. Consegue la licenza in Diritto Canonico presso
l'Università Pontificia Lateranense il t 0 luglio 2009. Consegue il titolo di dottore di ricerca
in Diritto Canonico in data 23.11.201 O presso la Pontificia Università Lateranense.
Consegue il Diploma di Awocato Rotale il 1° Luglio 2014. Annovera tra le esperienze
professionali la posizione di: Difensore del Vincolo Deputato; Avvocato Rotale; Docente di
Diritto ed Economia dello Sport presso il Liceo scientifico paritario· "Giovanni Paolo 11°" di
Roma. Annovera le collaborazioni prestate presso l'Università Pontificia Lateranense.
Come da autocertificazione, conosce la lingua inglese, spagnola e la lingua latina.
Produzicme sci.entifica:
1) S. Pavone, Il ragionamento giudiziale. Presupposti canonici e applicazioni forensi.
Theses ad Ooctoratum in Iure Canonico assequendum. Moderatore Chiar.mo Prof. M. J.
Arroba Conde.
2) A. Fanella - S. Pavone, Bibliografia Ragionata sulla Logica, in P. Gherri - G. Basti
(curr..), Logica e Diritto: tra arg·omentazione e scoperta, LUP, Città del Vaticano 2011.
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
La· candidata Silvia Pavone presenta un quadro delle sue esperienze professionali nel
foro civile· e canonico e nell'insegnamento nelle scuole superiori, nonché dichiara lo
svolgimento di attività di supporto nella preparazione di un testo pubblicato da altro autore
e di collaborazione prestata presso la Pontificia Università Lateranense.
La candidata Silvia Pavone ha una produzione scientifica così articolata: la fesi . di
dottorato; un contributo in oper13 collettanea in collaborazione con altro autore.
La tesi sottoposta a valutazione ha il titolo "Il ragionamento giudiziale. Presupposti
canonici e applicazioni forensi". Essa muove dall'intento di delineare i vari modelli di
ragionamento giudiziale e ricollegare tali .modelli alla loro applicazione forense in alcune
deCisioni giudiziali. li lavoro non presenta elementi di originalità. Oltre alla tesi, la c.andidata
presenta un breve repertorio bibliografico sulla logica deontica, scritto con altro autore, in
cui non è chiaramente individuabile l'apporto personale della candidata.
La produzione scientifica presentata è estremamente limitata, e da essa non può evincersi
che la candidata possegga una sufficiente capacità critica né gli essenziali elementi
metodologici per lo sviluppo di una produttiva .attività di rièerca nel settore disciplinare del·
diritto ecclesiastico e canonico.
Candidato PEREGO ALESSANDRO
motivato giudizio analitico su:
Titoli e curriculum:
Il candidato si laurea nel 2009 a pieni voti nella Facoltà di. giurisprudenza dell'Università
Cattolica del Sàcro Cuore di Milano; dal novembre 2009 al novembre 2011 svolge la
pratica forense e nel 2012 ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione forense; nel

201 O frequenta il Corso di Alta formazione Enti non commerciali ed OLUS, promosso
dall'Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica di Milano; nel 2014 con.segue il
titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza con una tesi dal titolo: "L'amministrazione dei
beni come spazio. di libertà per l'ordinamento canonico". Dal 2014 al 2018 è Assegnista di
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Ricerca presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario
dell'Università degli Studi di. Padova; dal 2011, ad oggi, svolge con continuità attività di
didattica integrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; dal 2012 al
2015 relatore in seminari di approfondimento su enti non profit e attività sociale presso. la
facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica; nell'anno 2015 tiene come
docente il corso estivo di diritto canonico, presso la sede di Bressanone dell'Università
degli Studi di Padova; nel luglio 2016 è docente alla Summer school di Diritto canonico
orientale presso l'Università Cattolica di Milano; nel maggio 2018 è docente del master di
Giurista internazionale d'impresa dell'Università degli Studi di Padova; nel dicembre 2018,
tiene un seminario di ·approfondimento sul tema "Enti religiosi ed impresa sodale"
nell'ambito del corso di Diritto degli enti no profit della Scuola di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Padova. È cultore della materia e membro delle commissioni
per gli esami di profitto di diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università Cattolica di
Milano; è componente delle commissioni d'esame dei corsi di Diritto canonico e di Diritto
ecclesiastico dell'Università degli Studi di Padova; è altresì componente della
commissione d'esame del corso di Diritto degli enti no profit dell'Università degli Studi di
Padova - sede di Treviso.
Il candidato presenta i seguenti titoli: titolo di dottorato di ricerca, conseguito presso la
Scuola di dottorato in giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova; due assegni di
ricerca presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario, per una
durata complessiva di 4 anni; incarichi di docenza universitaria presso le Facoltà di
giurisprudenza e di scienze della formazione dell'Università Cattolica di Milano e di
Piacenza e presso l'Università degli Studi di Padova; partecipazione in qualità di relatore
ad un convegno scientifico internazionale, a seminari, master e corsi di formazione.

e

Produzione scientifica:
Il candidato presenta le seguenti pubblicazioni:
1.- Tesi di dottorato dal titolo "L'amministrazione dei beni come spazio di libertà per
l'ordinamento canonico".
2.- Monografia: L'ente gestore della scuola cattolica. Temi di attualità giuridica, Cedam Wolters Kluwer, 2018;
3.- Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al
·canone 1284 CIC) in Stato, Chiese e pluralismo .confessionale, rivista telematica
(www.statoechiese.it), ottobre 201 O;
4.- La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico, in
collaborazione con C. RUSCONI, in JUS. Rivista di Scienze giuridiche, 2014, 2, pp. 407451;
5.- Enti ecclesiastici ed organismo di vigilanza ex art. 231/2001, in Diritto e religioni, 2016,
2, pp. 224-253;
6.- Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» nel Codice del Terzo settore. Prime
considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti, in JUS. Rivista di Scienze
giuridiche, 2017, 3, pp. 483-504;
7.- Scuole confessionali ed esenzioni tributarie: gli aiuti di stato alle imprese scolastiche
nella giurisprudenza dell'Unione europea, in Il diritto ecclesiastico, 2017, 2, pp. 343-372;
8.- ·1 beni temporali della Chiesa nel Codice dei canoni delle Chiese òrientali, in Jus-online.
Rivista di Scienze giuridiche, 2018, 1, pp. 90-128;
9.- Il ramo d'impresa sociale dell'ente religioso civilmente riconosciuto, in Cooperative e
Enti non profit, 2018, 10, pp. 18-30;

1O.- Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente, in O. FUMAGALLI CARULLI,
Matrimonio ed enti tra libertà religiosa ed intervento dello Stato, Milano, Vita e Pensiero,
2012, pp. 189- 290;
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11.- Nota sui contenuti, in: (a cura di): Alessandro Perego, La Chiesa cattolica: la
questione della sovranità. p. 11-20, Vita e Pensiero, 2015.
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Nell'ambito del diritto ecclesiastico, · il dottor Perego presenta un significativo studio
monografico su "L'ente gestore della scuola cattolica. Temi di attualità giuridica",
pubblicato nel 2018. Il candidato, dopo aver definito la figura dell'ente gestore della scuola
cattolica, affronta tre temi al centro del dibattito giuridico odierno: l'esenzione da lmu. e
Tasi concessa agli immobili scolastici; i criteri .con cui vengono assegnati i contributi
ministeriali alle scuole paritarie; l'applicazione della recente riforma del Terzo settore agli
enti che svolgono attività scolastica: È apprezzabile la ricostruzione del tema, sia per la
correttezza del metodo giuridico sia per l'originalità dei risultati conseguiti grazie alla
approfondita conoscenza normativa è dottrinale; di rilievo appare la lineare esposizione.
Rilevanti la collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica.
Gli altri lavori e contributi si segnalano per il rigore metodologico, innovatività dell'impianto
critico e originalità dei contenuti. La congruenza dell'.intera produzione presentata, con il
settore concorsuale, è piena.
·
Il candidato Perego si segnala pertanto, per la continuità nell'attività di ricerca svolta e
nella presenza accademica, comprovate dai titoli allegati; per la qualità della produzione
scientifica, caratterizzata da metodo rigoroso e robusti risultati; per il consolidato e proficuo
impegno negli ambiti di ricerca indicati nel bando.

Candidato $CANCELLA ALESSIO
motivato giudizio analitico su:
Titoli e curriculum
Il dottor Alessio Scancella ha conseguito la laurea quinquennale in Utroque presso
l'Università Pontificia del Laterano nel 2014 e il Dottorato in Utroque presso la Medesima
nel2017. Esercita la-funzione di Difensore del vincolo.
Produzione scientifica:
Tesi di dottorato dal titolo "Pilastri dell'ordinamento canonico: consuetudine ed
equity".
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
11 Candidato presenta alla valutazione la sola tesi di Dottorato. Il lavoro, meramente
ricostruttivo, non presenta particolari caratteri distintivi, che potrebbero trasparire da
ulteriòre approfondimento ed elaborazione.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero di 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione

pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Padova, 6 marzo 2019
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