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Candidato CARLO PADULA
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato, dottore di ricerca, ricerc~tore di Diritto costituzionale presso l'Università di
Padova, ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di
seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) il 4 febbraio 2014.
Il curriculum del candidato merita il massimo apprezzamento da parte della Commissione,
anche in considerazione del fatto che, dal 2001, è componente della redazione della
Rivista "Le Regioni", edita da il Mulino, e, dal 1° giugno 2015, è assistente di studio di u.n
giudice della Corte costituzionale.
Ha svolto continuativamente attività didattica, essendo titolare di insegnamenti afferenti
alle discipline giuspubblicistiche, sin dall'anno accademico 2002-2003, ·sia in corsi di
laurea. dell'Ateneo di Padova, sia nell'ambito di Master universitari e Scuole di
specializzazione.
Per quanto più specificamente attiene alla valutazione dell'attività scientifica, le
pubblicazioni presentate, nel numero complessivo di 25, includono uno studio monografico
sul giudizio in via principale e numerosi articoli, contributi in opere collettanee, note a
sentenza e contributi scientifici presentati nell'ambito di Convegni di studio che si
caratterizzano per un considerevole livello scientifico.
La monografia, intitolata "L'asimmetria nel giudizio in yia principale. La posizione dello
Stato e delle Regioni davanti alla Corte costituzionale", evidenzia un'ottima conoscenza
del diritto costituzionale sia relativamente all'oggetto specifico dello studio, sia dal punto di
vista degli istituti più generali sottesi all'argomento trattato, anche alla stregua dei puntuali
riferimenti comparatistici in esso contenuti.
'
Anche la restante produzione scientifica si lascia apprezzare per il rigore metodolàgico,
per l'originalità del contributo fornito alla riflessione critica e per la varietà dei temi trattati.
In ragione di quanto esposto, la Commissione, all'unanimità, ' ritiene il candidato
pienamente maturo sul piano scientifico.
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Candidato CARLO PADULA
ACCERTAMENTO
DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
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Giudizio collegiale della Commissione:
Nel colloquio orale il candidato ha evidenziato un'appropriata conoscenza della lingua
inglese e ciò anche in riferimento _alla tematica affrontata, avente ad oggetto l'azione di·
accertamento come strumento di tutela· dei diritti costituzionali.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: CARLO PADULA
GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Il giudizio complessivo sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni, nonché sulla prova
orale in lingua inglese, induce a ritenere, sulla base di un voto unanime dei commissari,
l'unico candidato, Carlo Padula, in possesso di tutti i requisiti didattico-scientifici e delle
competenze linguistiche necessari per ricoprire il ruolo di Professore associato nell'ambito
del settore concorsuaie 12/C1 - Diritto costituzionale (profilo: settore scientificodisciplinare IUS/08- Diritto costituzionale.
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, CARLO PADULA è individuato all'unanimità quale
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le segue~ti motivazioni:
L'unico candidato, Carlo Padula, è in possesso di tutti i requisiti didattico-scientifici e delle
competenze linguistiche necessari per ricoprire il ruolo di Professore associato nell'ambito
del settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (profilo: settore scientificodisciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
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