
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato 10 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1746 del 2 maggio 2022 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Raffaele Bifulco, professore di prima fascia dell'Università Luiss Guido Carli , 
Filippo Pizzolato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Diletta Tega, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna 

si riunisce il giorno 8.11 .22 alle ore 10.30 in forma telematica, con le seguenti modalità: riunione 
zoom (https://unipd.zoom. us/j/84563176877): 
rbifulco@luiss.it, 
diletta. tega@unibo.it 
filippo. pizzolato@unipd.it 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

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, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
La Commissione stabilisce e 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 verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato 
abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello 
massimo indicato all'allegato n. 1 O del bando e cioè 12. 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

BARTOLUCCI LUCA 
BASSINI MARCO 
BERGO MONICA 
BERGONZINI GIUSEPPE 
DI CARPEGNA BRIVIO ELENA 
MAESTRI GABRIELE 
MASCIOTTA COSTANZA 
RATTO TRABUCCO FABIO 
ROSPI MIMMA 

La Commissione dichiara che i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione 
o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 
Nessun commissario ha lavori in collaborazione con i candidati. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al 
verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e unanimente 
delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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 dei titoli 
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare 
comparativa dei candidati {Allegato - Giudizi analitici). 

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli indicati 
nell'elenco allegato al presente verbale che contiene altresì l'indicazione della sede, data e orario 
della discussione e della prova orale (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e autocertificazioni) 
è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termina alle ore 12.40. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 8 novembre 2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Filippo PIZZOLATO pressof 1/ ~~ di Padova 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato 1 O per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato BARTOLUCCI Luca 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 1 monografia (del 2020), 1 contributo in volume e 10 articoli (di cui 6 in fascia 
A). 
Il candidato mostra continuità nell'attività scientifica e varietà di interessi, spaziando dalla 
sostenibilità del bilancio, a temi di diritto parlamentare, di diritto regionale, di diritto costituzionale 
europeo. 
A questa apertura dell'indagine il candidato affianca chiarezza e, in diversi scritti, originalità di 
impostazione e di posizione. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto una limitata attività didattica e di supporto alla didattica (a partire dall'a.a. 
2018/19). È stato tutor didattico e cultore della materia presso insegnamenti di diritto costituzionale. 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale (nel 2018) 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma. 
È stato assegnista di ricerca nel s.s.d. IUS/09 da gennaio 2019 a gennaio 2022 presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli. 
Da gennaio 2022 è Lecturer ( con contratto di durata triennale) presso la Luiss School of 
Government. 
È stato relatore in diversi convegni scientifici. 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua. 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 



Candidato BASSINI Marco 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 1 monografia (del 2019), 7 articoli, di cui 1 con un co-autore (al candidato sono 
attribuiti i par. 1, 3 e 4) (di cui 6 in fascia A) e 4 contributi in volumi, di cui uno con un co-autore (al 
candidato sono attribuite le sezioni 2 e 3). 
Le pubblicazioni dimostrano l'interesse preminente al tema delle comunicazioni digitali. Ma sono 
esplorati anche il tema dei partiti e quello dei rapporti tra ordinamenti. 
La lettura dei contribuiti mostra una buona capacità analitica del contesto di riferimento e di 
ricostruzione del sistema. 
Il giudizio della Commissione è: buono 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto numerosissime docenze presso Università Commerciale "L. Bocconi" , nonché 
un Corso di 54 ore presso l'Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. Annovera anche docenze 
periodiche più brevi presso l'Università di Friburgo (Svizzera). 
E' Coordinatore del programma LL.M. in Law of Internet Technology Università Commerciale "L. 
Bocconi", Milano - Scuola di Giurisprudenza 
Il giudizio della Commissione è: 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 ha conseguito, nel 2021, l'abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia 
per il settore 12/C1 all'unanimità. 
Ha conseguito nel 2015 il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo. 
Vincitore (ex aequo) del VI PREMIO "VITTORIO FROSINI" in informatica giuridica e diritto 
dell'informatica. 
È membro del comitato di redazione locale "Milano-Bocconi" della Rivista DPCE e coordinatore 
editoriale del portale MediaLaws.eu, diritto e policy dei media. 
Membro del gruppo di ricerca della IACL (lnternational Association of Constitutional Law) 
"Constitutions in the Age of the Internet" (coordinatori Prof.ssa Giovanna De Minico e Prof. Oreste 
Pollicino). 
Associate Editor di The ltalian Law Journal. 
Membro del gruppo di ricerca della IACL (lnternational Association of Constitutional Law) "ASMS -
Algorithmic State, Market and Society" (coordinatori Prof. Amnon Reichmann e Prof. Oreste 
Pollicino). 
Membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritti comparati. 
Membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. 
Coordinatore di redazione della Rivista di diritto dei media. 
Vicedirettore della rivista Rivista di diritto dei media. 
Membro della redazione della rivista Diritto costituzionale. 
E' stato membro della redazione della sezione "Ordinamenti stranieri" della rivista Osservatorio 
Costituzionale AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti (coordinatori Prof. Claudio Martinelli e 
Prof. Oreste Pollicino) . 
È stato assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nel periodo maggio 2017-aprile 2021 presso 
Università Commerciale "L. Bocconi". 
Consulente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). 
Il Candidato ha trascorso, oltre a brevi periodi presso il Max-Planck-lnstitut tor auslandisches 
offentliches Recht und Volkerrechf' di Heidelberg e il "Max-Planck-lnstitut fur aus/andisches und 
internationales Strafrechf' di Friburgo, un periodo come Post-Doctoral Emile Noèl Fellow presso il 
Jean Monnet Center for lnternational and Regional Economie Law & Justice, New York University -
School of Law (agosto-dicembre 2016). 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua. 



È stato relatore in numerosissimi convegni, seminari scientifici e audizioni istituzionali. 
Il giudizio della Commissione è: ottimo. 

/è 



Candidata BERGO Monica 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 2 monografie (del 2013 e del 2018), 6 articoli e 2 note a sentenza (di cui 5 in 
fascia A), 2 contributi in volumi ; nell 'insieme le pubblicazioni mostrano una sicura continuità di 
ricerca. 
Le linee di ricerca si concentrano su: finanza pubblica, Regioni , diritti sociali. 
La lettura dei contributi mostra una buona capacità analitica dei formanti e del contesto normativo, 
accompagnata da una altrettanto buona capacità di ricostruzione del sistema. 
Il giudizio della Commissione è: molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività didattica e di supporto alla didattica dal 2008 al 2019 presso 
l'Università degli Studi di Padova per poi continuarla, attraverso una codocenza, presso la Luiss 
Guido Carli di Roma nel 2021/2022. 
Ha svolto anche lezioni di dottorato e presso master. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
La candidata ha conseguito, nel 2018, l'abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia 
per il settore 12/C1 (DIRITTO COSTITUZIONALE), ottenuta con voto all 'unanimità. 
Ha conseguito nel 2011 il titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza con tesi in Diritto costituzionale 
presso l'Università degli Studi di Padova. 
Dal 2020 è membro del comitato di redazione dell 'Osservatorio di diritto sanitario di Federalismi.it e 
dal 2019 è membro effettivo del comitato scientifico e socio della Rivista "Diritto & Conti - Bilancio, 
Comunità, Persona". 
È stata assegnista di ricerca e borsista; da novembre 2020 è assistente di studio a tempo pieno 
presso la Corte costituzionale. 
Ha svolto, infine, attività di ricerca presso la John Hopkins University (Baltimore) e presso la Faculté 
de Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Parigi I) . 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua e si distingue per la varietà di temi di cui 
la candidata sì è occupata. 
È stata relatrice in numerosi convegni e seminari scientifici. 
Il giudizio della Commissione è: molto buono. 



Candidato BERGONZINI Giuseppe 

Motivato giudizio analitico su : 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 2 monografie (del 2011, in due volumi, e del 2021 ), 6 articoli, tutti in riviste di 
fascia A e 4 contributi in volumi. Emerge nel complesso la continuità dell'impegno nella ricerca. Le 
pubblicazioni riguardano prevalentemente tre nuclei tematici : la tematica fiscale e del diritto tributario 
(sia nei riflessi sulle posizioni soggettive, sia in relazione alla forma di Stato), le autonomie territoriali 
e la Corte Costituzionale. 
Il candidato dimostra adeguata varietà di interessi. Gli scritti si fanno apprezzare per la capacità di 
andare oltre la ricostruzione del dato normativo e degli indirizzi giurisprudenziali. 
Il giudizio della Commissione è : molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato svolge da molti anni un'intensa attività di didattica e di supporto alla didattica. 
Dall'A.A. 2016/2017 è Professore a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università degli Studi di Padova. 
Ha svolto lezioni per la scuola di dottorato e per la scuola forense. 
Il giudizio della Commissione è: molto buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
È in possesso di abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia per il settore 12/C 1 
(DIRITTO COSTITUZIONALE), ottenuta con voto all'unanimità. 
Ha conseguito nel 2008 il dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato in Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Padova. 
Dal 2007 al 2015 è stato componente del Comitato di redazione (e responsabile del coordinamento 
editoriale delle annate 2012 e 2013) della Rivista "Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia" 
(dal 2013, "Federalismo fiscale . Rivista italiana di finanza pubblica '), edita da Jovene Editore (ISSN 
1973-5373). 
È componente di gruppi di ricerca , tra cui il PRIN 2020-2023 "// ruolo ordinamentale del principio di 
tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti fondamentali in materia economica, con particolare riguardo 
al settore finanziario" (responsabile Unità di Ricerca Prof. Roberto Nania). 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua e si distingue per la varietà di temi di cui 
il candidato sì è occupato. 
Il candidato è stato relatore in numerosi convegni e seminari scientifici. 
Il giudizio della Commissione è : molto buono. 



Candidata DI CARPEGNA BRIVIO Elena 

Motivato giudizio analitico su : 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 2 monografie (del 2015 e del 2021) e 10 articoli , tutti in riviste di fascia A. 
Emerge nel complesso la continuità dell'impegno nella ricerca. Le pubblicazioni riguardano 
prevalentemente tre nuclei tematici, sovente intrecciati: le autonomie territoriali , il diritto pubblico 
dell 'economia (con particolare riguardo alla finanza pubblica) e il concetto di rappresentanza politica. 
La candidata dimostra peraltro varietà di interessi, affrontando sia profili di teoria generale dello 
Stato, sia istituti e tematiche di diritto positivo. I lavori denotano capacità di impostare e affrontare 
con metodo temi di rilevante attualità, benché non sempre con esiti di particolare originalità. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata svolge da anni un'intensa attività di didattica e di supporto alla didattica. 
Dall 'a.a. 2018/2019 insegna Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU) presso il Corso di laurea in 
Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari dell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca; e nell'a.a. 2021/2022 è Professore a contratto di Diritto amministrativo e delle 
autonomie Il (4 CFU) presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Ha svolto lezioni per la scuola di dottorato. 
Il giudizio della Commissione è: molto buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
La candidata, dal 1 ° aprile 2019 (contratto prorogato fino al 31.3.24), è Ricercatrice a tempo 
determinato di tipo A presso il Dipartimento di Scienze economico-aziendali e di diritto per 
l'economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09). 
È in possesso di abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia per il settore 12/C1 
(DIRITTO COSTITUZIONALE), ottenuta con voto all'unanimità. 
Dal 2012 al 2016 è stata assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli 
studi di Milano-Bicocca. 
È dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(2012). 
Fa parte della segreteria di redazione della rivista Diritti regionali e della collana di studi pubblicistici 
Jus Publicum e dell'Osservatorio Diritto&lnnovazione Pubblica amministrazione dell'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua e si distingue per la varietà di temi di cui 
la candidata sì è occupato. 
La candidata è stata relatrice in numerosi convegni scientifici. 
Il giudizio della Commissione è: molto buono. 



Candidato MAESTRI Gabriele 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 2 monografie (la prima del 2012, la seconda del 2018), la tesi di dottorato 
discussa nel 2013, 5 articoli (di cui 3 in Riviste di Fascia A), 3 contributi in volumi e 1 voce in Digesto 
delle discipline pubblicistiche. 
Le pubblicazioni monografiche dimostrano l'interesse per i temi dei simboli dei partiti politici e la 
democrazia paritaria. Sono esplorati altresì il tema della disciplina radiotelevisiva , nella tesi di 
dottorato, e, nelle altre pubblicazioni presentate, quelli della forma di governo, dei sistemi elettorali , 
del diritto di voto, del genere, dell'autodichia e dei diritti. 
La produzione è di più che discreto spessore qualitativo. 
Il giudizio della Commissione è: più che discreto. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto alcune esperienze di didattica seminariale o integrativa, principalmente presso 
l'Università di Roma Tre - Scienze Politiche 
Il giudizio della Commissione è: sufficiente. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
Il candidato ha conseguito, nel 2020, l'abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia 
per il settore 12/C 1. 
Ha conseguito nel 2013 il titolo di dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche 
comparate (tesi IUS/09), con tesi di dottorato: «"Il massimo di pluralismo" nella radiotelevisione: 
norme, riflessioni , utopie», presso Sapienza Università di Roma. 
Ha conseguito nel 2018 il titolo di dottore di ricerca in Scienze Politiche- Curriculum Studi di genere 
(IUS 21), presso l'Università degli Studi Roma Tre. 
È stato assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato (IUS/21) presso l'Università di Roma Tre 
- Scienze politiche, dal 01/09/2021 al 22/04/2022, precedentemente dal 01/11/2017 al 31/10/2018 
e ancora dal 01/02/2014 al 31/10/2014. 
È iscritto alle associazioni scientifiche: Gruppo di Pisa, Società italiana studi elettorali , Associazione 
italiana di Comunicazione politica, Devolution club, Associazione di Diritto pubblico comparato ed 
europeo. 

È membro delle redazioni delle riviste Democrazia e sicurezza, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto 
(red. Parma), Diritti regionali, DPCE Online (red. di Roma "Roma Tre" - Scienze Politiche). 

Ha partecipato all 'unità di ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre del PRIN 2010-2011 
Ha partecipato a numerosi seminari e convegni. 
La produzione scientifica complessiva è discreta. 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 



Candidata MASCIOTTA Costanza 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 2 monografie (del 2018 e del 2019) e 10 articoli, tutti in riviste di fascia A. 
Emerge nel complesso la continuità dell'impegno nella ricerca. Le pubblicazioni riguardano 
prevalentemente questi nuclei tematici: le fonti del diritto, la Corte costituzionale e il dialogo tra le 
Corti, con particolare attenzione alla Corte di Strasburgo. 
La candidata dimostra una discreta varietà di interessi. I lavori denotano capacità di impostare e 
affrontare con metodo temi di attualità. La monografia del 2018 non è propriamente inerente al 
settore scientifico disciplinare di cui alla presente procedura valutativa. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività di didattica e di supporto alla didattica. 
È stata docente nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri" della 
Corte costituzionale (1 O ore); a partire dall 'a.a. 2015-2016 ha svolto lezioni seminariali nel corso di 
diritto costituzionale generale presso l'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche; 
nonché presso cliniche legali. 
Nel giugno 2017 ha partecipato all'Academy of Law, European University lnstitute, Courses on 
Human Rights Law. 
È coordinatrice del corso di perfezionamento in Diritto vitivinicolo (anni 2019-2020). 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
È in possesso di abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia per il settore 12/C 1 
(DIRITTO COSTITUZIONALE), ottenuta con voto all'unanimità. 
Dal 2017 è assegnista di ricerca (3 assegni e 2 rinnovi) presso l'Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e nell'ambito di un PRIN. 
È dottore di ricerca in Diritto pubblico-Diritto urbanistico e dell 'ambiente presso l'Università degli 
Studi di Firenze. 
Ha frequentato il Seminario Tosi (di cui è stata borsista) ; nel 2018 è stata Visiting researcher presso 
American University, Washington College of Law. 
È membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica Osservatorio sulle fonti. 
Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, tra cui due PRIN (2010 e 2017). 
La produzione scientifica complessiva è ampia e continua e si distingue per la varietà di temi di cui 
la candidata sì è occupato. Per la monografia del 2019 ha conseguito il Premio Città di Firenze. Ha 
anche conseguito il Premio Arcidiacono. 
La candidata è stata relatrice in numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 



Candidato RATTO TRABUCCO Fabio 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 1 monografia (2012), 10 articoli (di cui 8 in riviste di fascia A) e 1 contributo in 
volume. Il candidato mostra continuità nell'attività di ricerca . 
I filoni di ricerca sono piuttosto variegati, spaziando dal diritto parlamentare ai diritti fondamentali , 
dal Presidente della Repubblica al C.n.e.l., dal referendum all 'accesso alla Corte costituzionale da 
parte degli enti locali. 
I lavori denotano una limitata capacità analitica. li lavoro monografico, risalente al 2012, ha un taglio 
comparatistica e verte su un argomento tutto sommato periferico rispetto ai temi centrali del diritto 
costituzionale. 
Il giudizio della Commissione è: sufficiente. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto una intensa attività didattica, complessivamente congruente con il s.s.d. 
IUS/08, in svariati Atenei italiani. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
Il candidato possiede due dottorati di ricerca: in diritto pubblico, nel 2006, presso l'Università di 
Torino e in Diritto costituzionale italiano ed europeo, nel 2012, presso l'Università di Verona. 
Possiede anche master di I e Il livello. 
Attesta una variegata attività di ricerca presso Atenei esteri (Budapest, Bratislava, Riga, Pecs, 
Vilnius, Tallinn , Università Fiamminga di Bruxelles, Valencia, Tolone, nonché presso il Fondo 
Svizzero per la Ricerca presso Pro Grigioni di Coira). 
È membro di comitati scientifici di riviste straniere e della Collana di Quaderni de 'La Nuova 
Amministrazione Italiana' dell'editrice Boré-srl-Libellula University Press. 
Ha tenuto relazioni in Atenei italiani e stranieri. 
La produzione scientifica complessiva è ampia, ancorché sovente di taglio comparatistica e secondo 
prospettive di ricerca non centrali per il s.s.d. 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 

h 



Candidata ROSPI Mimma 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 1 monografia (del 2020), 7 articoli e (di cui 4 in fascia A), 4 contributi in volumi. 
Le linee di ricerca si concentrano principalmente su: diritto di voto e nuove tecnologie e diritti. Ci 
sono incursioni anche sui temi del riparto di competenze Stato/Regioni e sul ruolo politico della Corte 
costituzionale. 
La lettura dei contribuiti mostra una buona capacità analitica del contesto di riferimento e di 
ricostruzione del sistema, nonché la capacità di spaziare su diversi temi di ricerca 
Il giudizio della Commissione è: buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto due attività di docenza annuale ex art. 23 I. 240 del 201 O presso l'Università 
di Pisa. 
Ha svolto altresì alcune lezioni nell'ambito di un master e di due Corsi di alta formazione, presso 
l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna. 
Il giudizio della Commissione è: discreto. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 'al ruolo 
La candidata ha conseguito, nel 2020, l'abilitazione per le funzioni di Professore di seconda fascia 
per il settore 12/C1 (DIRITTO COSTITUZIONALE). 
Ha conseguito nel 2016 il titolo di dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 
presso l'Università degli Studi di Pisa. 
Premiata per la miglior tesi di dottorato per la Classe scienze giuridiche, economiche e sociali 
dall'Accademia Toscana delle Scienze e delle Lettere 'La Colombaria' . 
Dal 2015 è membro del comitato di redazione della Rivista AIC - Osservatorio costituzionale, e per 
il periodo 2016-2018 della Rivista ltalian Law Journal. 
È stata componente del comitato editoriale della Rivista AIC - Osservatorio costituzionale. 
È stata assegnista di ricerca nel 2016 nel settore IUS/21 . 
Stagista presso la Corte costituzionale nel 2016. 
Componente di diversi progetti di ricerca scientifici, tra cui un PRIN 
Membro delle associazioni scientifiche: Gruppo di Pisa, ICON-S (2013-2018), DPCE. 
È stata relatrice in numerosi convegni e seminari scientifici 
La produzione scientifica complessiva è buona. 
Il giudizio della Commissione è: buono. 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati BARTOLUCCI LUCA, BASSINI MARCO, BERGO MONICA, BERGONZINI GIUSEPPE, 
DI CARPEGNA BRIVIO ELENA, MASCIOTTA COSTANZA e ROSPI MIMMA sono valutati 
comparativamente più meritevoli per la maturità e per la qualità della produzione scientifica e gli 
stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
(Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione) 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 8 novembre 2022 

Il Segretario della commissione 

Prof .. Filippo PIZZOLATO i=i rsilà degli Stu dova 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato 1 O per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1746 del 2 maggio 2022 

Allegato al Verbale n. 3 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 

BARTOLUCCI LUCA 
BASSINI MARCO 
BERGO MONICA 
BERGONZINI GIUSEPPE 
DI CARPEGNA BRIVIO ELENA 
MASCIOTTA COSTANZA 
ROSPI MIMMA 

CALENDARIO 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 7 dicembre 2022 alle ore 
12.00 presso l'aula Baldo degli Ubaldi del Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e 
Comunitario via VIII febbraio 2, Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per 
la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 8 novembre 2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Filippo PIZZOLAF-1 rUniversità de li_Studi di Padova 


