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Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 8 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/F1 (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 – diritto 
processuale civile) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 789/2022. 

 
VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva, nominata con D.R. n.  2286 
del 3.6.2022, composta dai: 
 
Prof. Massimo Montanari, professore ordinario dell’Università degli Studi di Parma 
Prof. Domenico Dalfino, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Prof. Marino Marinelli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova, 

 
si riunisce il giorno 15 novembre 2022, alle ore 10.30 in forma telematica, tramite piattaforma 
zoom, utilizzando gli indirizzi email massimo.montanari@unipr.it, 
domenico.dalfino@uniba.it, marino.marinelli@unipd.it. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione e hanno visualizzato e scaricato 
la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva. 
 
La Commissione dichiara che la candidata dott.ssa Federica Godio ha rinunciato a 
partecipare alla procedura in oggetto a mezzo dichiarazione Pec, assunta a protocollo nr. 
214527 del 4.11.2022; dichiara altresì che il candidato dott. Francesco Campione ha 
presentato istanza di rinuncia ai termini di cui al bando della presente proedura, con nota 
assunta a prot. nr. 216468 dell’8.11.2022. 
 
La Commissione precisa che, in ragione di un sopravvenuto impedimento del prof. Dalfino, 
con nota del 7.11.2022, ha annullato la riunione originariamente fissata in tale data per la 
compilazione dei Verbali nn. 3 e 4 e che, viste le suddette rinunce dei candidati Godio e 
Campione, con nota dell’8.11.2022 ha disposto di riunirsi a tal fine il 15.11.2022 . 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, prenderà in 
considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni 
e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e 
“residente”. In particolare, non saranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web, il 
link alle quali sia stato inserito dal singolo candidato nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate non è superiore a quello 
massimo indicato all’allegato n. 8 del bando e cioè 12. 
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I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Campione Francesco 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili e che nessun commissario ha lavori 
in collaborazione con lo stesso. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa, la Commissione prende 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. La tesi di 
dottorato (o titoli equipollenti), qualora prodotti, saranno presi in considerazione anche in 
assenza delle predette condizioni. 
 
La Commissione esprime un motivato giudizio analitico sul curriculum, i titoli relativi agli 
elementi oggetto di valutazione e la produzione scientifica secondo i criteri e gli indicatori 
stabiliti nel verbale n. 1 (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché c’è un solo candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2. 
  
Tutta la documentazione presentata dal candidato (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 11. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 15 novembre 2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Marino Marinelli (presso l’Università degli Studi Padova) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 8 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/F1 (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/15 – diritto processuale civile) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789/2022. 
 

Allegato n. 1 al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
Candidato Francesco Campione 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Il giudizio è ampiamente positivo. La produzione del dott. Campione denota 
un’apprezzabile varietà d’interessi (con un focus particolare sui temi dell’arbitrato), 
buone capacità speculative e argomentative, nonché il tentativo – visibile già nella 
scelta dei temi – di coniugare tensione dogmatica e sensibilità pratica.  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il giudizio è ampiamente positivo. L’attività svolta dal  dott. Campione si è sostanziata 
nell’ausilio prestato alla Cattedra in seno ai corsi di diritto processuale civile e 
fallimentare e nelle collegate attività di correlazione di tesi, conduzione di seminari e 
tutorati, in lezioni, tenute come docente a contratto, presso divesi Master, Corsi di 
formazione e Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali dove, in più di 
un’occasione, ha pure ricoperto il ruolo di tutor e di coordinatore didattico-scientifico; 
in particolare, degne di nota sono le lezioni impartite ai dottorandi in tema di arbitrato 
e, soprattutto, l’insegnamento – in contitolarità con il prof. Claudio Cecchella – di diritto 
processuale civile comparato, tenuto per due anni accademici consecutivi 
nell’Università di Pisa.  
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 
Il giudizio è, nel complesso, molto positivo. In particolare, il candidato è dottore di 
ricerca in diritto dell’arbitrato interno e internazionale, è stato diverse volte assegnista 
di ricerca  nella materia processualcivilistica, è membro dell’Associazione Italiana fra 
gli Studiosi del Processo Civile e fa parte dei comitati (editoriali o di redazione) di 
alcune riviste giuridiche (tra le quali si segnala Judicium che è rivista in Fascia A), 
dimostra continuità e serietà nell’attività di ricerca (condotta pure all’estero) e di 
produzione scientifica e ha una discreta esperienza come relatore o interventore in 
convegni e iniziative di studio (sinora intra moenia). 
 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché c’è un solo candidato, lo stesso è ammesso 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, 15 novembre 2022 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof. Marino Marinelli (presso l’Università degli Studi Padova) 
 
 


