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Procedura selettiva 2021RUA06 – Allegato 20 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 
Privato e Critica del Diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL 
LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4212 del 22 novembre 2021. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidato: Davide Tardivo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, la maggior parte delle quali pubblicate su riviste 

di fascia A. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate denotano, nel loro complesso, una buona 

capacità di inquadramento sistematico e di argomentazione giuridica. Il candidato denota 
una buona capacità di approfondimento critico. 

La produzione scientifica spazia su diverse tematiche e denota varietà di interessi. 
Apprezzabile inoltre la continuità della stessa. 

Sia i saggi, sia le note a sentenza sono apprezzabili per la capacità di sintesi e di 
rielaborazione critica del dibattito scientifico, nonché per la buona capacità di 
argomentazione, nella presa di posizione, meditata, sui principali nodi interpretativi via via 
affrontati. 

Tutti gli scritti risultano inoltre di agevole lettura e si caratterizzano per il coerente 
svolgimento, l’attenzione al dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale e la proposta di 
soluzioni giuridiche appropriate.  

Il giudizio complessivo è molto buono. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
Il candidato documenta di avere tenuto per tre annualità consecutive il Corso 

universitario “Diritto e aspetti normativi sulla sicurezza sul lavoro”, di 6 CFU presso 
l’Università di Padova e di avere ottenuto ampio gradimento tra gli studenti. 

Documenta significativa attività di didattica integrativa, per tre anni consecutivi, in 
supporto agli studenti del Corso di Diritto del lavoro e di Diritto del lavoro avanzato, nella 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova. 

Documenta inoltre l’assegnazione di alcune docenze, a far data dal 2018, sia presso 
il Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università di Padova, sia presso taluni 
Master nelle Università di Padova e di Trieste. 

Nel complesso, l’attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti si 
è svolta in modo continuativo e su vari aspetti della materia. 

L’attività didattica svolta può dunque essere considerata decisamente apprezzabile. 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

Il candidato, dopo esseresi laureato in giurisprudenza nell’Università di Padova,  ha 
conseguito un dottorato di ricerca nella medesima Università, con menzione della lode e 
menzione di Doctor Europaeus. E’ cultore della materia nei corsi di Diritto del lavoro e Diritto 
del lavoro avanzato, nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed ha 
conseguito un Assegno di ricerca di durata annuale presso la medesima Università. Sempre 
presso l’Università di Padova ha partecipato, in seguito a selezione, a tre edizioni della 
Residential Summer School on international, labour and business law. 

Il candidato ha inoltre svolto significativi periodi di studio e ricerca all’estero, presso 
prestigiose Università (in particolare, Tel Aviv University, School of Law, Katholieke 
Universiteit Leuven, University of illinois – College of Law), partecipando anche a gruppi di 
ricerca di rilevanza internazionale (è stato in particolare membro del gruppo di ricerca 
TraffLab, risultato vincitore del finanziamento ERC bandito nell’ambito di Horizon 2020). 

Il candidato ha partecipato come relatore o interventore a sei convegni presso 
università italiane e straniere, sia in lingua italiana che in lingua inglese, nell’area disciplinare 
di appartenenza, denotando varietà di temi ed interessi.  

È autore di sedici lavori editi (oltre a due documentati in fase di pubblicazione), molti 
dei quali pubblicati su riviste nazionali di fascia A, e uno in rivista internazionale. La 
produzione scientifica è apprezzabile per la qualità, ma anche per la continuità del lavoro di 
ricerca e per la varietà dei temi, tutti pertinenti con le tematiche del settore concorsuale. 

Per tutte tali ragioni, la valutazione del curriculum del candidato merita ampio 
apprezzamento. 

 
Poiché vi 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, 23 settembre 2022 
 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof.ssa Barbara de Mozzi presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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