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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali - SPGI - per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.788 del 9 marzo 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 21 del 15 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato C) al Verbale n. 2
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Cavallo Riccardo
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il curriculum del candidato, laureato in Economia e Commercio e in possesso del titolo di Dottore
di ricerca in "Profili della cittadinanza nella costruzione dell'Europa", denota una attività didattica
condotta, prevalentemente nell'ambito della Filosofia del diritto, in diversi Atenei (Teramo, Catania,
Brescia); un periodo di ricerca in alcune Università spagnole (La Coruria; Barcellona). È stato
assegnatario di una borsa di studio presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici ed è stato titolare di
un assegno di ricerca in Filosofia teoretica. Il candidato ha, inoltre, conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di Il fascia per il SSD IUS/20 Filosofia del diritto.
Titoli
Il candidato presenta i seguenti titoli:
a) Dottorato di ricerca;
b) Attività didattica a livello universitario in Italia;
c) Attività di ricerca presso l'Università de La Coruria e presso l'Università di Barcellona;
d) Partecipazione a progetti di ricerca PRIN e MIUR;
e) Attività di relatore in convegni nazionali e internazionali;
f) Vincitore del Premio di Filosofia "Viaggio a Siracusa" (2005) in relazione alla Tesi di
Dottorato.
I titoli presentati testimoniano un apprezzabile impegno del candidato, sia in ordine alla qualità sia
in ordine alla quantità dell'attività di ricerca svolta, ed una sua presenza nel dibattito nazionale ed
europeo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica del candidato si incentra (a) sull'analisi della produzione politologicogiuridica di Cari Schmitt e di alcune sue interpretazioni; b) sulla tematica dell'antiformalismo
giuridico nel periodo di Weimar, con particolare riguardo all'opera di Cari Schmitt, analizzata
nell'ambito della riflessione dedicata al rapporto tra diritto e politica e affrontata in particolare nella
monografia "Le categorie politiche del diritto. Cari Schmitt e le aporie del Moderno" e in una serie
di saggi pubblicati in riviste qualificate e in opere collettanee; (c) sulla problematica dell'odierna
crisi politica dell'Europa.
L'analisi dell'opera di Cari Schmitt, che costituisce la cifra del tutto prevalente della produzione
scientifica del candidato, e che presenta un andamento fondamentalmente ricostruttivo, appare
informata, metodologicamente adeguata e chiara sotto il profilo espositivo. La peculiare
interpretazione di Schmitt si colloca nel solco della tradizione del pensiero moderno e dello sforzo
di legittimazione degli Stati nazionali, prima, e dell'ordinamento europeo, poi. La restante
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produzione, pur non priva di qualche spunto teoreticamente interessante, risulta non aver
raggiunto ancora una piena sistematicità.
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato, dotata di continuità, significativa quanto a
collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica, mostra qualche spunto di
originalità e coerenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, per quanto non
appaia congruente con le specifiche attività di ricerca previste dal bando.

Candidato: Messina Giovanni
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato, laureato in Giurisprudenza e in possesso del titolo di Dottore di ricerca in "Filosofia del
diritto, Teoria generale del diritto e Filosofia della politica", ha svolto attività di ricerca in qualità di
assegnista presso l'Università di Catania per quattro anni e attraverso la partecipazione a progetti
di ricerca nazionali, ad un progetto di ricerca internazionale (promosso dal governo spagnolo) e un
soggiorno di ricerca in Francia (Université Paris VIII Saint-Denis) e in Spagna (Università di
Barcellona).
L'attività didattica del candidato si è svolta presso l'Università di Catania, dove il candidato, in
qualità di cultore della materia, ha svolto seminari, fornito assistenza ai laureandi, partecipato a
commissioni d'esame e tenuto lezioni nell'ambito di Master di li livello.
Il candidato ha svolto attività di organizzazione di eventi scientifici e partecipato come relatore a
convegni nazionali.
Il candidato ha, inoltre, conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Il
fascia per il SSD IUS/20 Filosofia del diritto.
Titoli
Il candidato presenta i seguenti titoli:
a) Dottorato di ricerca;
b) Attività didattica a livello universitario in Italia;
c) Attività di ricerca presso l'Università di Catania;
d) Attività di ricerca presso Université Paris VIII Saint-Denis e presso l'Università di
Barcellona;
e) Partecipazione a progetti di ricerca nazionali;
f) Partecipazione a un progetto di ricerca internazionale finanziato dal governo spagnolo, in
collaborazione con l'Università di Barcellona;
g) Attività di relatore in convegni nazionali e internazionali.
I titoli presentati mostrano, con riguardo alla qualità e alla quantità dell'attività di ricerca svolta, un
adeguato impegno del candidato ed una sua presenza nel dibattito nazionale ed internazionale.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica del candidato si è concentrata intorno ai seguenti temi: (a) l'universalismo
giuridico contemporaneo; (b) il neocostituzionalismo; (c) la democrazia e la governance nello
spazio europeo; (c) i caratteri della modernità giuridica, la razionalità giuridica e la sovranità
politica. Le pubblicazioni, consistenti in due monografie, in articoli su rivista e saggi in volumi
collettanei italiani e stranieri, denotano impegno ricostruttivo, adeguatezza metodologica, capacità
di analisi delle teorie giuridiche, chiarezza espositiva, attenzione alle odierne prospettive della
filosofia giuridica, colte soprattutto nel contesto della teoria politica.
Complessivamente la produzione scientifica del candidato presenta qualche tratto di originalità; è
continuativa e coerente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, risulta in

alcuni casi significativa con riguardo alla sua collocazione editoriale e alla sua diffusione nella
comunità scientifica, per quanto non appaia congruente con le specifiche funzioni di ricerca
previste dal bando.

Candidato Ruggiu Daniele
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato presenta un curriculum decisamente articolato quanto a percorso formativo
(Laurea in Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in "Diritti dell'uomo: evoluzione, tutela e limiti", un
periodo di ricerca all'estero presso la Corte europea dei diritti umani) e ad attività di ricerca
(assegni di ricerca, borse di ricerca e incarichi di collaborazione alla ricerca), nonché per gli
incarichi relativi all'attività didattica, sia integrativa che in responsabilità, nell'ambito di corsi del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova.
Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca internazionali sviluppati da qualificati network
europei e l'organizzazione, nell'ambito delle attività del Centro interdipartimentale di ricerca per le
decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) dell'Università di
Padova, di qualificati eventi scientifici.
Infine, si segnala l'ampia partecipazione a seminari e convegni nazionali e internazionali
(Paesi bassi, U.S.A., India, Germania, Slovenia, U.K., Spagna, Hong Kong, Canada) in qualità di
relatore.
Titoli
Il candidato presenta i seguenti titoli:
a) Dottorato di ricerca;
b) Attività didattica a livello universitario in Italia;
c) Attività di ricerca presso la Corte europea per i diritti umani;
d) Attività di ricerca all'interno di "NeuroLaw Network: Human Enhancement and Regulation"
coordinato da Oxford University e finanziato dal Governo britannico;
e) Attività di ricerca in qualità di borsista e di assegnista presso il Centro interdipartimentale di
ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti
(CIGA) dell'Università di Padova;
f) Attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali;
g) Partecipazione a qualificati gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
h} Attività di relatore in convegni nazionali ed internazionali.
I titoli presentati danno prova della consistenza, in termini qualitativi e quantitativi, dell'attività di
ricerca svolta dal candidato, dell'elevato grado di internazionalizzazione della stessa e della sua
piena pertinenza con le specifiche funzioni di ricerca previste dal bando.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica si incentra su alcune tematiche fondamentali: (a) la riflessione
sull'ermeneutica giuridica avviata fin dalla tesi di laurea; (b) i diritti umani, con particolare
riferimento al rapporto tra universalità e particolarità, riflessione sviluppata nella tesi di dottorato e
ripresa nella monografia "Diritti e temporalità. I diritti umani nell'era delle tecnologie emergenti"; (c)
le questioni aperte nella regolazione delle tecnologie emergenti con particolare riguardo alle
nanotecnologie ed alla biologia sintetica, affrontate in una numerosa serie di saggi pubblicati su
qualificate riviste nazionali e internazionali e all'interno di volumi collettanei; (d) l'analisi dei
processi di cittadinanza in Europa e del tema della governance nel contesto comunitario. Con
riferimento ai temi di cui ai punti (c) e (d) il candidato ha costantemente considerato la
giurisprudenza delle corti europee e il loro ruolo nella concretizzazione di modelli e principi
regolatori.
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Nel suo complesso, la produzione scientifica del candidato, congruente con il settore concorsuale
per il quale è stata bandita la procedura e rilevante in ragione della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e della loro diffusione entro la comunità scientifica, presenta caratteri di innovatività;
mostra familiarità con la dimensione internazionale della ricerca; si rivela costante, articolata,
dotata di rigore metodologico, consapevole delle implicazioni filosofico-giuridiche dei temi trattati e
consegue alcuni risultati originali, con particolare riguardo all'approfondimento del tema ancor oggi
largamente inesplorato, ma decisamente cruciale, dell'influsso esercitato dalle tecnologie nella vita
individuale e collettiva e della necessità di una loro efficace e corretta regolazione.
In tal senso, tale produzione appare capace di ricondurre temi innovativi e complessi ad alcune
coordinate fondamentali della filosofia del diritto contemporanea.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Tutti e tre i candidati, in ragione della significatività e della consistenza dell'attività di ricerca svolta,
come risulta dai curricula, dai titoli e dalle pubblicazioni, nonché dai giudizi analitici formulati dalla
Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 7 luglio 2016
LA COMMISSIONE
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Prof. Giuseppe Zaccaria. presso l'Università degli Studi di Padova
""
Prof. Angelo Abignente, presso l'Università degli Studi di Napoli "Fedérico Il"
Prof. Baldassare Pastore, presso l'Università degli Studi di Ferrara
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Allegato D) al Verbale n. 2
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Cavallo Riccardo
Messina Giovanni
Ruggiu Daniele
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Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 1~ luglio 2016 alle ore 10:00
presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze Politiche, Giurididhe e Studi Internazionali, via
VI 11 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.
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UNIVERSITA' DEGU STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione.. di. r:t.1 posto di ricercatore a tempo deter:minato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI,
per il settore concorsuale 12/H3-Filisofia Del diritto (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 Filosofia Del diritto) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 788 del 9 marzo 2016 1 con awiso pubblicato nella GU n. 21 del 15 marzo 2016, IV
serie speciale - concorsi ed esami
Allegato A) al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto prof. Angelo Abignente componente della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva
per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/H3-Filisofia Del diritto (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia Del diritto)
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 788 del 9 marzo 2016, con awiso pubblicato nella GU n. 21 del 15 marzo 2016, IV serie speciale concorsi ed esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso le modalità connesse all'uso della posta
elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del prof.
Giuseppe Zaccaria, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per I prowedimenti di competenza.
7 luglio 2016
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- SPGI, per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
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21 del 15 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Baldassare Pastore, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto), ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 788 del 9 marzo 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 21 del 15 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso le modalità connesse all'uso della
posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a
firma del Prof. Giuseppe Zaccaria, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
7 luglio 2016

firma
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