UNIVERSITÀ 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).

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: PROVOLO Debora

Dottorato di ricerca: 5;
Attività didattica a livello universitario in Italia e all'estero: 22 (Massimo conseguibile:
quattro incarichi di insegnamento universitario e due incarichi di supporto alla didattica, tutti
di rilevanza massima alla stregua dei criteri di punteggio);
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 1O
(Massimo conseguibile: 89 mesi di assegno di ricerca, oltre a borse di studio e soggiorni di

-

ricerca all'estero);
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi: 6 (massimo conseguibile: Direzione del Convegno internazionale
e responsabilità direttiva e organizzativa del progetto finanziato dall'Università di Padova,
entrambi di rilevanza massima alla stregua dei criteri di punteggio);
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 3 (sette relazioni a
convegni, tutte di rilevanza prossima al massimo in base ai criteri di punteggio).

Punteggio totale titoli: 46
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Pubblicazioni presentate
1) Monografia in tema di esecuzione dell'ordine del superiore e responsabilità penale: 1 ,
2) Nove articoli su rivista/contributi in collettanee, tutti di rilevanza massima o prossima al
massimo, e un commento a sentenza di rilevanza massima: 18 (massimo conseguibile);
3) Una traduzione di rilevanza massima: 4.
Punteggio totale pubblicazioni: 40 .
Punteggio totale: 86 .

Giudizio sulla prova orale: la candidata ha dimostrato ottima padronanza della materia con
esposizione assai brillante e ha superato molto bene la prova di lingua tedesca.

La commissione individua quale candidato idoneo la dottoressa Debora PROVOLO per le seguenti
motivazioni: la candidata, nella discussione orale ha dimostrato ottima padronanza della materia
con esposizione assai brillante, e ha superato molto bene la prova di lingua tedesca; inoltre nei
titoli e nelle pubblicazioni ha conseguito un punteggio superiore alla soglia dei 70 punti e pari a 86
punti.
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Padova, 7 settembre 2015
LA COMMISSIONE

Prof. Silvio RIONDATO, professore ordinario
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Prof. Gabriele FORNASARI, professore0.rinarjo dell;tJniv sità degli Studi di Trento
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Prof. Alessandro BERNARDI, professo

~inar' del 'U 1v~~di di Ferrara

