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UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02-Allegato n. 1perl'assunzionedin.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il "Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi 
internazionali" (SPGI), per il settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO 

· (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 "'-. FILOSOFIA DEL ... DIRITTO) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 letterab) della Legge30 dicembre2010, n.240. Bandità con Decreto 
Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 26 dèl 2 aprile 
2019, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddettaprocedura selettiva nominata con D.R. n. 2967 
deJ 26 agosto 2019 composta da: 

Prof. Damiano Canale, prqfessore ordinariq dell'Università Bocconi di. Milano, 
Prof. Pierluigi Chiassoni, professore ordinario dell'lJniversità degli Studi di· Genova, 
Prof. Vito Velluzzi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano, 

si riunisce il giorno 14 ottpbre 2019 alle. ore 16:30 in forma telernatiqa, con le $eguenti 
modalità: posta elettronica (indirizzi email; darniano,canale@unibocconjJt; 
pierluigi.chiassoni@unige.it; vito.velluizi@unimi.it). · 

Si procede .. quindi alla nomina .del Presidente, nella persona del Prof; Damiano Canale, e 
del Segretario, nella persona del Prof. Vito Velluzzi. · 

I componenti dèlla Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta àll'Àteneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittìmata ad operare secondolE: norme del bando .concorsuale. 

La Commissione, preso atto che come previ~to dall'artiçolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere ì làvori entro 6 mesi dalla datà di pubblicazione d(:}l decreto di 
no'mina del Rettore, ovvero entro il 26 febbraio 2020, procede~ ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla ·determinazione dei criteri di massima per la valutazione preliminare 
comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato nonché per la valutazione della ,prova oral~ v9lta ad accertare :l'adeguata 
conoscenza della lìn_gua inglese. 

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito o.J 
nell'allegato n. 1 del banc;to concorsuale, deflhìtQ esclusivamente tramite l'indicazione del ~ 
settore scientifico-disciplinare, valuterà com,parativamemte il cµrricultu:n e i seguenti titolì: 

a) dottorato di ricerca o . equipollenti, ovvèro, per i settori intere.ssati, il diploma di \J 
specializzazione medica o equivalente,. conseguito in Italia o all'Estero; ..& 
b) eventuale attività didattica a livèlto universitario ìn Italia o all'Estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricercRpresso qualifieati istitutHfaliani o stranieri; 
d) documentata attivìtà in c9rnpo clinico relcatiyamente ai. settori concorsua,li nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concòrsuàlì nei quali è 
prevista; 
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f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali è. internazionali, 
o partecipazione agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai se.ttori concorsuali nei quali è prevista; 
h) relatore a congressi e convegni nazi.anali e internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per àttività di ricerca; 
j) diploma di specializzazione europea riconosduto da Board internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è prevista; 
k) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge·30 dicembre 2()1.0, n. ~40. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività 
che esso· assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo 
candidato. · 

Per qu~nto riguarda la produzione sqientifica la commis§jone. prenderà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati J:Jér la p1.1bblicazione. secondo le norme vigenti · 
nonché saggi inseriti ìr't opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo· o 
digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, LatesJ di dottorato 9 ì titoli 
equipollenti saranno presi in considerazione anche in as~enzé!l delle predette condizioni. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originaìità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico'"disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciasCL!O:::lPllbblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione, la detèrminazione analitica dell'.apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: fordine e.lei nomi degli: autori; la 
coerenza con il resto dell'attività scientifica. La cornmi$sione terrà conto ànche 
dell'eventuale dichiarazione del candidato, se presentata. 

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva .della produzione 
scientìfica del candidato, l'intensità e la continuitàtemporale della stessa, fatti salvi lperiodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento oon volontario dall'gttività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La commissione non sì avvarrà dei criteri bibliòmetrici nella vàlutazione delle pubblìcazioni 
dal momento che tali criteri non sono ritenuti pertinenti e significati a livello internazionale 
con riguardo al settore scientifico-disciplinare IUS/20. · 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'acc~rtarfi~mto q~ll'adeguata conoscenza della 
lingua inglese avverrà sucç;essivamente alla discussione dei titoli. Al candidato verrà. 
chiesto di presentare e discutere in lingua inglese i principali risultati. della sua attività di 
ricerca. Verrà in particolare accertata la padronanza, lachiare.zza espositiva e laprecisione 
nell'uso della lingua. ·· · 
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La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammes$ì alla 
discussione. 

Criteri per fa valutazione dei titoli 

Dottorato di ricerca: attinenza al ssd (5 pun~i); prestigio dell'istitµzione ove è stato conseguito 
(5 punti). · · 
Attività didattica a livello universitario: durata e èontinuità dell'attività di insegnamento (3 
punti); prestigio \:lella sede ove l'attività è stata prestata (2 punti). 
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti itàliani o stranieri: durata e 
continuità dell'attività di formazione o di ricerca (3 punti); prt7.stigio: c:leUa ~ede ove l'attività è 
stata prestata (2 punti). · 
Organizzazione, direzione e coordinamento di .gruppi di ricerca nazionali e internazionali. o 
partecipàzioneagli stèssì: rilevanza del progetto in cui il candidato è stato coinvolto (5 punti), 
carattere internazìonale del progetto (3 punti), ruolo. $volto d~l candidato nel gruppo di 
ricerca (2 punti). · · 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: numero di interventi in qualità 
relatore. {5 punti); prestigiq della sede in cui il convegno si è svolto (5. punti). 
Premi e riconoscimenti nazionali e intèmazionalrper attività di ricerca: natura erilevanza del 
premio e della comunità scientifica di riferimento; 
Titoli di cui all'articolo 24 commà 3 letteraa: e ti della Legge 30 dicembre 201 O; n. 240: verrà 
attribuito n. 1 punti perciascuna annualità $VOita pe(lo svolgirnento0dì (;ittività didattiche e di 
ricerca, fino ad un massimo di 5 punti. 

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni 

Le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione verranriq valutati in biis~ alla lòro QJ 
originalìtà (1 O punti), rigore metodologico (10 punti) e. rilevanza (1 O punti). 
Per quanto riguarda i saggi contenuti in opere collettanee, questi verranno parimenti valutati ~ 
in base alla loro originalità (5 punti), rigore metodologico (5 punti) e rilevanza (5 punti). .• 
La tesi dì dottorato (o titoli equipollenti) verrà infine valutata in base alla sua originalità (5. \ ;,.} 
punti). A 
La Commis$ione, pertanto, sulla~base dei predetti criteri, stabilisce la .seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire. rispettivamente ai titoli {fino ad un ma$Simo di 50) e alle 
pubblicazioni (fino ad un massimo di 50): · 

Categorie di titoli Max punti 

Dottorato di ricerca o equipollenti 10 

Eventuale attività didatti~ a livello universitarie> in Italia 6 5 
all'Estero 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 5 
istituti italiani o stranieri 

3 



. 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 10 
nazionali e internazionali, o partecipazione aglì stessi 

-·-·· ...... ·-----·-···-·--· 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 10 

Premi e riconoscimenti nazìon13li e internazionali per attività pi 5 
ricerca 

Titoli di' cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 5 
dicembre 2010, n. 240 · 

Categorie di pubblicazioni· Max punti 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 30 

Tesi di dottorato o dei titolì èqL1ipollenti 5 

Saggi inseriti in opere collettanee 15 

La seduta termina alle ore 17:00. 
Il presente verbale è letto,, approvato e sottoscritto sedut~ stante. 

Padova, 14 ottobre 2019. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Damianò Canale, presso l'Uhiversità BoccQnicli Milano ~o e==---- e 
Prof. Pierluigi Chiassoni, presso l'Università degli Stùdi di Genova 

Prof. Vito Velluzzi, presso l'Università degli Studi di Milano 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 1 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/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 
820 del 7 marzo 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Pierluigi Chiassoni, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura 2019RUB02 - Allegato n. 1 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/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 
7 marzo 2019, con awiso pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

dichiara. 

con la presente di aver partecipato, per via telématica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Damiano 
Canale, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 14/10/2019 
i 
i· Firmato digitalmente da 

fe80::1 cc3:2054:b67f:5038%en0 --~~~~~~~~~-~-===.::. 

firma ND: 
\(:n=fe80::1 cc3:2054:b67f:5038% 

èhQ, 
·"'"~"''E>afa: 29~~.ig;ig os:o6:4s 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 ~ AJlègato n. 1 per l'assunzione di n, 1 posto di ricercatore 
a tempo .determinato, presso if Dipartimento di Scienze politiche, giuddiche e St.udi 
internazionali {SPGI), per il settore concorsuaJe 12/H~ - FILOSOFIA DEL DlRJTTO 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi 
defl'~rt.24 commaalettera b)della Lègge30 diciaml:lre2Q10, n. 240. Sandita.con Decreto 
R~ttorale n. ?20 de] 7 mar:zo 2019, con avviso pubblicato nella G.l). n. 2è del 2 aprile 
2019, IV s.erie ·speciale - Concorsi ed Esami. · · 

Allegalo Al al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE Df CONFORMITJ.\' 

·11 tt · ·t·t. ·p · ·t· V.i+lj U6l.iifb'b1 · t. ·d 11.· e ·· ·· · · .. ·d' · 1· ·• ·· a .. 11 . so o$cn e .· ro . . ........... ,, ........ , .. , . cemponen e e a omm1ss1one g1u rea nce e a 
procedura 20t9RUB02 ... Allegato n. 1 per l'assunzione cli n.- 1 pp-sto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento dì Scienze politiche, glur:idiche e Stucii 
internazi~mali; per il settore concorsua!e 1.2/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: 
settorè scientifico disciplinare IUS/20- FJLOSOFIA DEL DIRiTTO) ar sensj Q.elrart . .24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010.. O; 240. Bandita con Decreto. 
Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, éon awiso pubblicato nelia G.LJ. n; 2€> del 2 aprile 
201~. IV serie speciale,-Concotsi ed Esami 

dichiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (posta elettronical àlra ,stesura del 
verbc;ile n. 1 e .Gfi concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Damiano 
Canale1 Presidente della Commissione. giudicatrice, · che sarà presentato agli Uffici 
qell'Ateneo di Padova ·per i provvedimenti. di competenzct,. 

Data A 4J ;1,a ( to.ff 
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