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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 17 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 dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2407 del 14 giugno 2022. 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Di Bari Michele 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
Il candidato Michele Di Bari presenta numerosi lavori su tematiche varie (giustizia 

costituzionale e dialogo tra poteri, libertà di espressione, uguaglianza, diritti fondamentali ed 
emergenza), tutti congruenti con il settore scientifico disciplinare del Diritto pubblico 
comparato (IUS/21), oggetto del presente bando. 

Le pubblicazioni presentate dal candidato Michele Di Bari si caratterizzano per elevata 
qualità scientifica. L’impianto metodologico è solido, ed emerge una ottima padronanza del 
metodo comparato. L’impostazione è spesso quella del case study, in cui uno o più casi di 
studio vengono presi in esame per inferire considerazioni di carattere generale attraverso 
l’impiego del metodo comparato. Così, ad esempio, nella pubblicazione n. 5 (Il diritto 
all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown 
Areas School District at Al.., in GENIUS, vol. 2, p. 89-99, ISSN: 2384-9495). In altre 
pubblicazioni la scelta della casistica di riferimento è più ampia e segue ora una logica 
diacronica (Does the US Supreme Court acknowledge freedom of ‘discriminating 
expressions’? Not, but… From Chaplinsky (1942), to Masterpiece (2018), the development 
of the Supreme Court’s free speech case-law, in RIVISTA AIC, vol. 2, p. 621-643, ISSN: 
2039-8298), ora sincronica (Same-sex unions in the EU system of protection of fundamental 
rights; the role of Courts at national, supranational, and international level 'after Lisbon'. p. 
1-228, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3659163807). 

Fra i lavori del candidato, si segnalano particolarmente quelli in cui vengono trattati i 
temi della discriminazione e dei diritti delle minoranze. Il lavoro monografico presentato, del 
2012, tocca il tema del same sex marriage, poi ripreso in altri lavori successivi. Per originalità 
si evidenzia il recente lavoro A Majoritarian One-Shot, A Minority Being Shot. Direct 
Democracy and The «Counter-Minoritarian Dilemma. In PERCORSI COSTITUZIONALI, 
vol. 2, p. 569-590, ISSN: 1974-1928, nel quale viene analizzata la disfunzionalità degli istituti 
di democrazia diretta rispetto alla tutela dei diritti delle minoranze. 

Nel complesso, la produzione scientifica del candidato Michele Di Bari restituisce un 
percorso che lo ha condotto a maturazione scientifica. 

Il giudizio è pertanto ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 





Il candidato Michele Di Bari dichiara di aver assunto per contratto vari insegnamenti di 
area giuspubblicistica in alcuni corsi di studio, prevalentemente presso l’Università degli 
Studi di Padova. Tra i settori scientifico disciplinari oggetto dell’attività didattica dichiarata 
dal candidato emergono le Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) ed il Diritto pubblico 
comparato (IUS/21). La continuità nello svolgimento dell’attività didattica nel settore oggetto 
del presente bando, e in settori affini, unita all’abilitazione conseguita al ruolo di Professore 
di seconda fascia, testimoniasno dell’ idoneità del candidato all’insegnamento di materie in 
ambito giuspubblicistico. 

Il quadro generale che emerge dal curriculum e dalle pubblicazioni del candidato è 
pienamente positivo. L’attività di ricerca, nelle varie linee seguite dal candidato, risulta 
essere stata condotta in modo serio, coordinato ed approfondito. L’attività didattica è 
continuativa e pertinente. Sono dichiarate altresì attività istituzionali, organizzative e 
gestionali, di servizio e di terza missione. La produzione scientifica è pregevole e 
continuativa. 

Infine, dall’insieme delle pubblicazioni si evince la maturità scientifica del candidato e 
una capacità di apportare un contributo innovativo e un progresso significativo nell’ambito 
della comunità scientifica di riferimento. 

Il giudizio è pertanto molto buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

 
Il candidato Michele Di Bari ha conseguito il dottorato di ricerca in International studies 

presso la School of International Studies dell’Università di Trento nel 2012 con una tesi di 
Diritto pubblico comparato dal titolo The legal Recognition of same-sex unions in the EU: 
can the Charter of Fundamental Rights of the European Union make the difference? 

Ha conseguito nel 2007 un master in Human Rights and Democratization presso lo 
European Inter-University Centre (UCD – University College Dublin) con tesi MA dal titolo 
The right to love a step toward humanity. Nel 2007 ha partecipato ad una summer school 
presso lo Human Rights Centre dell’Università di Nottingham (UK) sull’attività di reporting ai 
treaty bodies. Nel 2014 ha partecipato al corso di alta formazione in diritto costituzionale 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Le attività di specializzazione post 
lauream svolte dal candidato sono pertinenti con il SSD oggetto del presente bando. 

Dal 30 agosto 2021 risulta abilitato al ruolo di Professore di IIa fascia nel settore 
concorsuale 12/E2, Diritto comparato con giudizio positivo espresso dall’unanimità della 
Commissione giudicatrice. 

Per quanto emerge da curriculum, dott. Di Bari risulta aver partecipato, a livello 
nazionale ed internazionale, a vari gruppi impegnati in attività di ricerca su tematiche 
pertinenti con il SSD IUS/21. È stato titolare di due assegni di ricerca, prima in Diritto 
pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento (2012/2013), e in seguito 
in Diritto costituzionale e comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali dell’Università di Padova (2015-2017). Dall’ottobre 2019 è ricercatore 
RTDa in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali dell’Università di Padova. 

Il dott. Di Bari dichiara di essere membro del collegio docenti del corso di dottorato in 
Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro presso l’Università degli Studi di Padova. 
È inoltre membro della redazione della Rivista di Studi Giuridici sull’orientamento sessuale 
e l’identità di genere, GenIUS. 

Dal curriculum emerge una intensa attività convegnistica e seminariale in qualità di 
relatore in varie sedi. 



Il dott. Di Bari dichiara infine di svolgere attività istituzionali in qualità di responsabile 
ed organizzatore di progetti di terza missione, e di supporto all’attività didattica in qualità di 
responsabile dei flussi Erasmus e di mobilità internazionale per il corso di laurea in Diritto 
dell’Economia (Università di Padova) e di responsabile del Laboratorio tesi di laurea per i 
corsi di laurea afferenti al Dipartimento SPGI (Università di Padova). 

Il giudizio è pertanto ottimo. 
 
 
Candidato Ratto Trabucco Fabio 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
 Il candidato Fabio Ratto Trabucco presenta numerosi lavori su varie tematiche 

(decentramento, responsabilità del giudice, democrazia diretta, organizzazione dei poteri e 
forma di governo direttoriale). I lavori risultano solo in parte congruenti con il settore 
scientifico disciplinare del Diritto pubblico comparato (IUS/21), oggetto del presente bando. 
Essi si caratterizzano per limitata qualità scientifica. L’impostazione è per lo più descrittiva 
di ordinamenti ed istituzioni straniere, mancando spunti e riflessioni di respiro 
comparatistico. L’impianto metodologico è fragile ed impiegato senza piena consapevolezza 
e padronanza degli strumenti della comparazione giuridica. I lavori sono scarsamente 
originali, ed in alcuni casi presentano forti analogie con scritti di altri autori cronologicamente 
precedenti a quelli del candidato. È il caso della pubblicazione presentata con il n. 8: 

 
FABIO RATTO TRABUCCO, The Judicial Liability in Czech Republic and Slovakia: a 

Comparative Perspective, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2019, 1, 
164-188, ISSN 1129-2113 

 
Si rilevano forti analogie con il seguente lavoro, comparso nella piattaforma SSRN già 

nel 2010: 
 
DAVID KOSAR, Judicial Accountability in the (Post)Transitional Context: A Story of the 

Czech Republic and Slovakia, 30 Pages Posted: 9 Oct 2010 Last revised: 19 Apr 2015 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689260). 

 
Si rilevano forti analogie anche fra il lavoro presentato con il n. 6 (FABIO RATTO 

TRABUCCO, The Comparative Esperience of National Referendum Tools in Czech 
Republic and Slovakia, in Legal Roots, Napoli, 2020, 1, 633-659, ISSN 1989-4570) ed il  
saggio di Serena Baldin, pubblicato nel 2012 nella rivista telematica federalismi.it (SERENA 
BALDIN, I referendum arbitrali fra teoria e prassi applicative, in federalismi.it, n. 19/2012 
(https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=20943&content=&content_author). 

Entrambi i lavori non possono pertanto essere oggetto di valutazione da parte della 
Commissione. 

Fra i lavori del candidato, ne emergono alcuni per i quali è possibile rintracciare un 
grado di approfondimento e di originalità soddisfacente, nello specifico quelli in cui vengono 
esaminati il richiamo del “modello elvetico” in Assemblea costituente (12) e l’accesso degli 
enti locali alla giustizia costituzionale (11). Il fatto che si tratti dei due lavori più risalenti fra 
quelli presentati rende conto di un percorso che non è sfociato in una apprezzabile 
maturazione scientifica. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689260
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=20943&content=&content_author
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=20943&content=&content_author


In sintesi, la modesta qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate testimonia del 
fatto che la pur intensa attività di ricerca, non si è tradotta in una apprezzabile maturazione 
nel settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. 

Il giudizio è pertanto limitato. 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato Fabio Ratto Trabucco dichiara di aver assunto per contratto numerosi 

insegnamenti di area giuspubblicistica in varie sedi Universitarie italiane. Tra i settori 
scientifico disciplinari oggetto dell’attività didattica dichiarata dal candidato emergono: Diritto 
amministrativo (IUS/08), Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Diritto costituzionale (IUS/10), 
Diritto della UE (IUS/14), Diritto pubblico comparato (IUS/21). Si tratta certamente di settori 
contigui che dunque inducono a ritenere che il candidato possegga una soddisfacente 
attitudine all’insegnamento di materie in ambito giuridico. 

Va comunque rilevato, che il candidato dichiara di aver ricoperto negli anni accademici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la posizione di Professore a contratto per “Corso 
didattico ufficiale in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09: ore 20” presso “Università di Padova 
– Dipartimento di Scienze politiche” e per l’anno accademico 2019/2020 la posizione di 
Professore a contratto per “Corso didattico ufficiale in Diritto amministrativo-IUS/10: ore 24” 
presso “Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale”. Fra i 
Dipartimenti dell’Università di Padova non figura un “Dipartimento di Scienze Politiche”, ma 
un Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, presso il quale si 
svolge, peraltro, la presente procedura concorsuale. Ciò premesso, a seguito di una verifica 
interna, risulta che il dottor Ratto Trabucco non abbia avuto alcun rapporto contrattuale per 
l’insegnamento delle Istituzioni di diritto pubblico presso uno dei corsi di laurea del 
Dipartimento SPGI (Prot. n. 247123 del 19/12/2022), mentre presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale è risultato vincitore di un bando di concorso per un 
insegnamento, che però non ha mai erogato (Prot. n. 247126 del 19/12/2022). 

L’attività didattica dichiarata dal candidato nel curriculum relativamente agli anni 
accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 non può essere valutata in 
quanto le dichiarazioni rese nella documentazione allegata alla domanda non risultano 
corrispondenti al vero. 

Il quadro generale che emerge è di una attività di ricerca certamente intensa, e tuttavia 
limitata all’approfondimento della conoscenza di ordinamenti stranieri, e particolarmente di 
singoli istituti ed aspetti di ordinamenti stranieri, senza sviluppare una piena e compiuta 
padronanza dei metodi della comparazione giuridica. 

Risulta comunque apprezzabile l’attività didattica del candidato. Il candidato non 
dichiara attività istituzionali, organizzative e di terza missione. 

Il giudizio è pertanto sufficiente. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

 
Il candidato Fabio Ratto Trabucco ha conseguito due dottorati di ricerca. Il primo nel 

2006 in Diritto pubblico presso l’Università di Torino, il secondo nel 2012 in Diritto 
costituzionale italiano ed europeo presso l’Università di Verona. Entrambi i titoli sono 
pienamente pertinenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. 

Ha conseguito tre master su tematiche prevalentemente orientate all’approfondimento 
degli ordinamenti italiano ed europeo (2005, Master di II° livello in Istituzioni parlamentari 



europee e storia costituzionale presso l’Università di Roma “La Sapienza”; 2008, Master di 
I° livello su Le sfide della Pubblica Amministrazione nel III° millennio presso l’Università delle 
Scienze Umane “Niccolò Cusano” di Roma; 2012, Master di I° livello su Il futuro della 
pubblica amministrazione presso l’Università delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” di 
Roma), che possono essere considerati pertinenti con il SSD oggetto del presente bando in 
quanto congruenti con il percorso formativo in ambito giuspubblicistico. 

L’attività scientifica del candidato Fabio Ratto Trabucco è costante. Egli infatti dichiara 
di aver svolto numerosi soggiorni di ricerca in più sedi accademiche all’estero, 
principalmente, ma non solo, nell’area dell’Europa orientale, dimostrando un apprezzabile 
sforzo per accedere autonomamente a fonti di finanziamento offerte nel quadro degli accordi 
culturali bilaterali tra Italia e paese di destinazione. Le attività che il candidato dichiara di 
aver svolto durante i soggiorni di ricerca sono tutte pertinenti con il SSD oggetto del presente 
bando. 

Il dott. Ratto Trabucco dichiara di essere componente dei comitati scientifici di varie 
riviste scientifiche straniere (Iranian Journal of International and Comparative Law; Journal 
of Eastern Europe Research in Business and Economics; Polski Rocznik Praw Człowieka i 
Prawa Humanitarnego (Rivista polacca di Diritti umani e Diritto umanitario); Journal of 
Liberty and International Affairs; Przegląd Prawa Konstytucyjnego (Rivista di Diritto 
Costituzionale); Právnické Listy (Rivista di Note Legali); Officina (IUAV); Quaderni de La 
nuova Amministrazione Italiana). 

Dal curriculum emerge una vivace attività convegnistica e seminariale in qualità di 
relatore in varie sedi, nazionali ed internazionali. 

Il giudizio è pertanto più che sufficiente. 
 

  



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 2, e pertanto inferiori a sei, gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 20 dicembre 2022 
 

  
Il Presidente/Segretario della commissione 
 
Prof. Sergio Gerotto presso l’Università degli Studi Padova 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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