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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. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato Di Bari Michele 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

• Criterio 1: Originalità, innovatività e rigore metodologico (pienamente originale 1, 
parzialmente originale 0,5, per nulla orizinale 0) 

• Criterio 2: Congruenza con il SSD (pienamente congruente 2,5 - parzialmente 
congruente 1,5 - per nulla confruente 0) 

• Criterio 3: Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (molto rilevante 1 - poco rilevante 0,5 - per nulla 
rilevante 0) 

• Criterio 4: Apporto individuale (autore unico 1 - più autori 0,5) 
 
L’ordine delle pubblicazioni è quello che risulta dalla domanda presentata dal candidato. 
  

criterio 1  criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

Pubblicazione n. 1 1.00 2.50 1.00 1.00 5.50 

Pubblicazione n. 2 0.50 2.50 0.50 1.00 4.50 

Pubblicazione n. 3 0.50 2.50 1.00 1.00 5.00 

Pubblicazione n. 4 1.00 2.50 1.00 1.00 5.50 

Pubblicazione n. 5 1.00 2.50 1.00 1.00 5.50 

Pubblicazione n. 6 0.50 2.50 1.00 1.00 5.00 

Pubblicazione n. 7 1.00 2.50 0.50 1.00 5.00 

Pubblicazione n. 8 0.50 1.50 1.00 1.00 4.00 

Pubblicazione n. 9 0.50 2.50 1.00 1.00 5.00 

Pubblicazione n. 10 1.00 2.50 1.00 1.00 5.50 

Pubblicazione n. 11 0.50 2.50 1.00 1.00 5.00 

Pubblicazione n. 12 0.50 1.50 1.00 1.00 4.00 

      

totale pubblicazioni 8.50 28.00 11.00 12.00 59.50 

 

Totale punti: 59.50 
 
 





Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno). 

9.00 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale, master o dottorato punti 0.5; per ciascuna attività seminariale 
punti 0.5; per ciascuna attività di tutoraggio punti 2) 

10.00 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0.00 

Totale 19.00 

 
Totale punti: 19.00 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste (per ogni direzione-coordinamento o organizzazione di gruppi 
nazionali punti 0.7; internazionali punti 1, per ogni partecipazione a 
gruppi nazionali/internazionali punti 0.3); 

1.50 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. (per ogni premio nazionale punti 0.3, per ogni 
premio internazionale punti 0.7) 

0.00 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0.5, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 1) 

4.00 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: rapporto tra il numero dei prodotti 
scientifici e gli anni di attività di ricerca, al netto dei periodi, 
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri 
periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da 
quelli previsti per motivi di studio. 

5.00 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (per ogni attività punti 1) 

 3.00 

Totale 13.50 

 
Totale punti: 13.50 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum 
e pubblicazioni 92.00 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato ha discusso i titoli in lingua inglese dimostrandone 
una ottima padronanza. Il giudizio è pertanto ottimo. 
 



La Commissione individua quale candidato vincitore Michele Di Bari  per le seguenti 
motivazioni: 
 
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. La produzione scientifica è pregevole e continuativa e 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. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22 dicembre 2022 
 
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof. Sergio Gerotto presso l’Università degli Studi di Padova 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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