UNiVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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 diritto pubblico, internazionale e
comunitario per il settore concorsuale 12/G1- Diritto penale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/17- Diritto penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. rep. 603 prot. 48583 del 20.2.2015,
con avviso pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 17 del 3 marzo 2015 (SECONDO BANDO).

VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1669 del 21
maggio 2015 composta da:
Prof. Silvio RIONDATO, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova,
Prof. Gabriele FORNASARI, professore ordinari,J dell'Università degli Studi di Trento,
Prof. Alessandro BERNARDI, professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara.
si riunisce il giorno 1 luglio 2015 alle ore 18.45 in r·nodalità telematica. a seguito di autorizzazione
del Rettore prot. N. 149544 del 23 giugno 2015. tramite computer, web e software Skype in voce e
video,
telefono
cellulare
e
posta
elettronica
(silvio.riortdato@unipd.it
oppure
riondato!Ù)!!iuri.un_ip_Q.it, gabriele.fornasad@JJO.itllit gieS§_2ndlQ"""Q.ernardl@l!.nife.it).
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Silvio Riondato e del
Segretario nella persona dello stesso Prof. Silvio Riondato.
La commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:

1)
2)
3)
4)

ESPOSITO Alfonso;
PAONESSA Caterina;
PASCULLI Lorenzo;
PROVOLO Debora;

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 del bando
concorsuale.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi.
l componenti c.iella Commissione prendono atto che 11essuna istanza di ricusazione dei commissari

è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione, preso atto che come previsto dali'articolo 9, comma 1 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data d1 pubblicazione del decreto di nomina
del Rettore, cvvero entro il 21 novembre 2015, procede. ai sensi delle disposizioni degli articoli 9,
1O e 11 del bando concorsuale, ai L::~ delerminaz:one dei criteri di massima per la valutazione
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi
di dottorato nonché per la valutazione della orova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza
della lingua tedesca.

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito all'art. 1
del bando concorsuale, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Per quanto riguarda la produzione scìt:mtifica la commissione prenderà 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
saranno presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti
criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e riievanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura, 12/G 1- Diritto penale e con il relativo profilo concernente il settore scientificodisciplinare IUS/17. ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilèvanza scientifica della collocazione editoriaìe di ciascuna pubblicazione e sua diffusione ~
all'interno della comunità scientifica;
Per i lavori in collaborazione la dete~min.azione analitica dell'apporto individuale dei ca.ndidati sa.rà
effettuata sulla base dei seguenti cnten· specificazione nella pubblicazione o m appos1ta
dichiarazione del candidato allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, della
parte attribuita al candidato stesso.
La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
La commissione NON si avvarrà anche dei seguenti indicatori, poiché nell'ambito del settore
concorsuale di cui alla presente procedura selettiva NON ne è pacificamente consolidato l'uso né a
livello nazionale, in cui anzi le comunità scientifiche delle materie giuridiche in generale e di quella
giuspenalistica in particolare ne sconsigliano radicalmente l'impiego (impiego comunque
legalmente escluso con riferimento al calcolo delle c.d. mediane concernenti l'accesso alle
procedure di abilitazione all'insegnamento universitario in materie giuridiche), né a livello
internazionale: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3)
"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o
simili); 6) altri criteri bibliometrici o analoghi.
Ai sensi dell'articolo 1 del bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza della
lingua TEDESCA avverrà tramite lettura. traduzione e breve discussione di un testo scientifico in
materia attinente al settore scientifico disciplinare IUS/17, secondo i seguenti criteri di valutazione:

correttezza della pronuncia; fedeltà ed immediatezza della traduzione, comprensione del testo e
fluidità nell'esposizione.
La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 50 punti per i titoli e 50 punti per le
pubblicazioni.
La commissione individua i criteri in base al quale vengono attribuiti i punteggi ai titoli, stabilendo
altresì la relativa ripartizione dei punteggi da attribuire:

Categorie di

~ITO~I~--- -------~

Max punti (totale 50)

l
f--~-----·-··----------------------.

·- - -

--------------------~----j-~-

i punti 5
- ncerca
·
· 11 en t.1
d ott ora to d 1
o equ1po
1
- dottorato in materia attinente o correlata al settore scientificob'
disciplinare IUS/17 : fino a punti 5
-dottorato in altre materie giuric!_ifhe: firl_o_a__fl_':l__r:1!11__ _____________
---~----~~~-l
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
punti 22

l
-- insegnamento in ambito universitario con lezioni frontali in materia l
attinente o correlata al settore scientifico disciplinare !US/17 (corsi di
laurea, master. scuola di specializzazione per ie professioni legali, e
analoghi): per ogni affidamento, modulo o analogo punti fino a 1O;
l
-- esercitazioni o altro supporto al!a didattica in insegnamento
universitario attinente o correlato al settore scientifico disciplinare !
IUS/17(in corso di laurea, master, scuola di S:Jecializzazione per le
professioni legali, e analoghi) : per ogni affidamento, modulo o
analogo, punti fino a 3;
'1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------

----------------------------+-----~--~~~~--j

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti l punti 1O
italiani o stranieri:
- assegno d! ricerca in materia attinente o correlata al settore
scientifico disciplinare IUS/17: punti 0,2 per ogni mese;
- borsa di studio o analoghi finanziamenti in materia attinente o
correlata al settore scientifico disciplinare IUS/17: fino a punti 0,4 per
ogni bimestre;
- attività di formazione o di ricerca all'estero in materia attinente o
correlata al settore scientifico disciplinare IUS/17: fino a punti O, 4 per
mese.

l

f-----------~-------------------------------~-------------~~---t--

organizzazione, direzione e coordinamento di 9ruppi di ricerca 1 punti 6
,
nazionali e ìntE-:mazionali, o partecipazione agli stessi:
-- responsabilità o titolarità o direzione o organizzazione o
coordinamento scientifico di gruppi di ricerca (compresi convegni e
congressi o altre analoghe iniziative) in ambito nazionale o
internazionale universitario, in materia attinente o correlata al settore
scientifi~Q__dis~:j:)linare IUS/17 (<:J_iy_E;E~! sl_§__ ~~~g_ili_gi ~__c~erc_§_~--~-ors~L -------------~~~~____j

- partecipazioni a gruppi di ricerca in ambito universitario in materia
attinente o correlata al settore disciplinare IUS/17: per ognuna punti
fino a 0,2.

relatore a congressi e convegni

nazionali-e-Tnternazio-naiT·--~----b-u-n-ti-4---------l

- partecipazioni come relatore a Convegni/Congressi/Seminari e
analoghi in ambito universitario in materia attinente o correlata al
settore disciplinare IUS/17: per ognuna punti fino a 0.5.

l

premi e riconoscimentinazionaTi-eir1te~nazio-na!T per attività dirlcerca:TP'unti 3
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
in materia attinente o correlata al settore scientifico disciplinare
IUS/17 : per ognuno fino a punti 1.

l

'------------------------------------··-----------·-________________l______
La Commissione, sulla base dei criteri predeterrnìnati, procede ad individuare i criteri e relativi
punteggi da attribuire a ciascuna delle pubbl:cazioni presentate dai candidati, stabilendone la
ripartizione.

Categorie di

pubbii~;;io~~=-~--===---==-=t:-ax punti (totale 50)

Opere monografiche
punti 25
- monografia: fino a punti 20
- saggio monografico: fino a punti 1O
--------------------------------------+-------:------:--------------1

Articoli su rivista, contributi in collettanee di qualsiasi tipo, commenti a punti 18
sentenza
-articolo su Rivista: punti fino a 4;
-contributo in co!lettanea di qualsiasi tipo: punti fino a 4.
- commento _9 _sen_~_Qza: punti fin~§_?...:_________________ - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Traduzioni, recensioni, resoconti di convegni o congressi
punti 5
-traduzione: punti fino a 4
- recensione: punti fino a 0,5
- resoconto di convegni o congressi: ~:>unt~!i_n_q__.§._Q,_~---------Tesi di dottorato o di titolo equipollen!_~é!_i __sl_C?_ì_tQ_@l2 __________________ P~c:...:n_t:.:.i_:2=------------1

'-----~--------- ----------------------------------_____________________________C_____________----'
Ogni pubblicazione scientifica sarà valutata secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza:
originalità; innovatività; rigore metodologico; rilevanza; congruenza con il settore concorsuale per il
quale è bandita la procedura, 12/G1- Diritto penale e con il relativo profilo concernente il settore
scientifico-disciplinare IUS/17, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; rilevanza
scientifica della collocazione editoriale; diffusione all'interno della comunità scientifica.

Conclusa la fissazione dei criteri, la Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che
siano trascorsi 7 giorni dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 1O
luglio 2015 alle ore 15.30 presso Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico,
internazionale e comunitario, Seminario di diritto e procedura penale (111 piano), via 8 febbraio 1848
n. 2, Padova, per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
Fissa inoltre fin d'ora la data del 7 settembre 2015 ore 10.15 per la discussione da parte di tutti i
candidati, presso Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e
comunitario, Seminario di diritto e procedura penale (111 piano), via 8 febbraio 1848, n. 2, Padova.
Il presente verbale sarà consegnato immediatamente al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, che
provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché
contestualmente all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni
prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante alle ore 20. Viene immediatamente
sottoscritto dal Presidente, mentre il professore Gabriele Fornasari e il professore Alessandro
al
Presidente
(silvio.riondato@unipd.it
oppure
Bernardi
inviano
senza
indugio
riondato@giuri.unipd.it ), tramite allegato ad e-mail, la propria dichiarazione di conformità
(riprodotte in A.llegato A e in Allegato 8 al presente v0rbale).
Padova, 1 luglio 2015

Prof. Silvio RIONDATO

Prof. Gabriele FORNASARI

Prof. Alessandro BERNARDI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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 diritto pubblico, internazionale e comunitario
per il settore concorsuale 12/G1- Diritto penale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17
- Diritto penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. rep. 603 prot. 48583 del 20.2.2015, con avviso pubblicato nella
G.U. IV serie speciale n. 17 del 3 marzo 2015 (SECONDO BANDO).
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Gabriele FORNASARI, 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 diritto pubblico, internazionale e
comunitario per il settore concorsuale 12/G1- Diritto penale (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/17 - Diritto penale) ai sensi de!i'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. rep. 603 prot. 48583 del 20.2.2015,
con avviso pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 17 del 3 marzo 2015 (SECONDO BANDO).
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con computer, web e software skype in voce
e video, telefono cellulare e posta elettronica alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con
quanto scritto nei medesimo a firma del Prof. Silvio RIONDATO, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
1 luglio 2015

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dt PADOVA
Procedura selettiva per rassun:w:me d1 n 1 pos!o di ncercatcre a tempo determ1nato, con regime
dt impegno a tempo p.eno, presso ì: D1partkner!') di dH>tto pubblico. 1ntemazìonale e conlunìtario
~r ti settore com:;orsua~e 12JG1- Diritto penale: (,>rofilo: settore scientìfico disciplinare IUS/17
- Olritto p9na1e.ì ai sens1 deil.31rt. 24 ccmmò 3 lettera a) della Legge 30 dteembre 201(l n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n rep 603 pro! 4!.3583 dei 20.2.2015, con <Mnso Dubblìcato natia
5 (SECONDO BANDO)
G U. IV seme spec1a!e n 17 del3 marzo

Allegato B) al Verbale n, 1

DICHIARAZIONE Cll CQNFORMITA:

Il sottoscritto Prot Alessandro BERNAROI corr·:;:~onente de!la Commissìorte gK;<hcatnoo deUa
procedura sele~tìva per rasS\lf'IZione eh n 1 ;:.c5to d1 r;cercatore a tempo determinato, con
f'!'Q~me dt impegno a tempo p1eno. pres5o 11 D1pzv~:mento d1 dtrìt1o pubblico. 1nternaz1onate e
comun:tc'HIO per il settore concors.,;a!e 12JG 1. Ottttto penale (profilo: settore scientifteo
disciplinare IUS/17 - Diritto penale) ai sens1 rje!lan 24 comma 3 tenera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240. band1ta con Decr<Ho Rettoraìe n. rep 603 prot. 48583 del 20.2.2015,
con avvtso p1Jbbilcato nella G U iV sene speoa t! n 17 de! 3 marzo 2015 {SECONDO BANDO).

con la presente d• aver partec1pato per v;a tt:lemaltca t!am!te computer, software Skype, posta
eletuomca e telefono cellulare alia stesura del ·;;erbaH~ n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof S1~v~o RlONDATO Presidente della Commissione gfudìcatnee. che
san% presentato agh Uffic1 del!'Ate~eo d· Padova per i prowedtmentì d1 competemza.
/Ì
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