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VERBALE N. 1 
"' ... 

La Commissione giudicatrice nominata con. D.R. :n. 2870 del 22/11/2016 composta da: 

Prof. Guido.Rivosecchi professore· di prima .fascia presso· l'Università degli .studi di 
LUMSA sede di Palermo, settore concorsuale 12/C1; .· 

Prof. Giovanni Tarli Barbieri, professore di prima fascia pressò l'Università degli.Studi di 
Firenze, settore .concorsuale 12/C1; · . 

Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale. 12/C 1 . 

si riunisce il 'giorno 18/01/2017 àlle o're 10.00 èon modalità telematica, come ·previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del regolamento· di· Ateneo, ·per predeterminare i· criteri di massima 
per la valutazione dei 9andidati della procèdura selettiva,· con le seguenti modalità: utilizzo 
di computer del Dipartimento. · · · -

" . -· 

Le mail dei membri della Commissione utilizzate per la procedura telematica sono le 
seguenti: 

guido.rivosecchi@gmail:com; · · 

giovanni.tarlibarbieri@unifi.it; 

mario.bertolissi@unipd.it. 

I componenti della Commissione hanno ricevuto comunicazione dall'Amministraziom~ che i 
candidati h~nno dichiarato di rinunciare al periòdo di 30 giorni utile per la.presentazione di 
eventuali istanze di dcusazion'e dei Commissa-ri designati, nonché al periodo di preawiso 
di 20 giorni per la convocazione al colloquio 'relativo all'aècertamento della conoscenza 
dell8: lingua inglese. La Commjssione è quindi. legittimamente autorizzata a cominciare ! 
làvori. · .~ · · · · · · · · .-
1 componenti della Commissione· prendono attà .che nessuna istanza di ricusazione qei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persòna: del Prof. Mario Bertolissi e del 
Segretario nella persona del Prof. Guido Rivosecchi. · · · ' 



-i' 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere.i la.v6ri·enfro 4 mesi dalla data di pLibblicaziòhe·del decréto'di · 
nomina dèl Rettore, ovvero entro il 21/03/2017, pròcede, ai. sensi· delle· disposiziòni ~dèf · 
bando concorsuale, alla determinaziòne dei. criteri ·di .. massima:·per la.valutazione dellè 
pubblicazioni scientifiche,.del curriculum e dèll'attività'didattièa;· per l'accertamento della· 
qualificazione sdentifica e delle competenze linguistiche. relative alla lingùa ingle.se ·~: 
l'accertamento della· cohosdmza dellà lingua <italian'a per i candidati stranieri, nonché fa 
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative ·-e di ·servizio 
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

In particolare, la Co_mmissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, 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 valu'taziorie delle: pubblicazioni scientifiche dei· candidati verrà svolta su·llà base degli 
ulteriori seguenti criteri:· · 

- originalità, innovatività, rigore metòdologico:e rilevanza di ciascuna pùbblicazioÌle;.·. . 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il· profilo· ·di professore universitario di · 

sèconda fascia da ricoprire . oppure con tematiche interdisciplinari ·ad esso 
: strettamente correlate; . . . . 

- rilevanza scientifica della collocazione ·editoriale. di ·ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. · 

.Per i lavori .in collabqraziòne la determinazione analitica ,-deWapporto ,individuai~ .. dei 
candidati sarà effettuata s~ll~. base dei segu~nti critéri: .. · · · · · . . . 
· -, la. coe.renza ,con il; _resfo della .. pr,eéedente attività sci~ntifica, temit9 ;conto della 

presenza . di' spécifici contributi sùl tema affrontato nel lavoro in collàborazion_e; la 
notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico f!élla ~ateria spècifica. ·' 

La commissione non si avvarrà anche dei seguenti indicatori,-rifériti. alla qata,di ipiziq dellé! 
procedura, ih quanto nell'ambito del ·settore concorsuale IUS/08 --diritto còstituzionale·~ 
non è consolidato l'uso 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 valorizz~re l\mpatto de'lla."produzio_ne 
scientifica del candid_atq (indice ·di Hirsch o simili).. ·.. : · · · , : 

· .. ' ' ' , .. • . 

À .. -tali.· fini' verrann'ò pres'è 'in· ~onsideratio~e es.clusivàmente· pubblicazioni' o testi. àccétt~ti 
per la pubblicazione seco.ndo le norme vigenti nonché saggi in~~_riti !n. opere colle.ttanee é' 
articolrediti su riyiste in. formato .cartaceo o digitale con l'es.èlusione 'di n<;)tè_ in.te·rne (). 
rapporti dipartimentali. · · · · · · .. · · · · ' -~ ·, _, · ' '· · 

.. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si awarrà dei criteri 
sopra indicati, .dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore. 
ànche ·a live·116 internazionale · · · · · · · · · · · · ·. : · · · .... - · · · · .·: 



Per la valutazione dell'attività .didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: . 

continuità , titolarità di corsi, attività presentata anche all'estero, esperienza didattica 
maturata· nelJ'ambito del settore del diritto costituzionale, dando rilievo alla specifica · 
attività di insegnamento svolta in lingua inglese. 

. ' . 

· Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

.• 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti;. 
c) partecipazione .. in qualità di relatore a _ congressi e convegni. nazionali .e 
internazionali; 
d) cònseguimento di premi· e riconoscimenti nazionalr e internazionali per attività di 
ricerca. 

Ai sensi dell'allegato 2 del bando concorsuale, l'acçertàmento delle competenza 
· linguistiche relativa alla lingua iriglèse verranno valutate mediante colloquio su un 
argom.ento· di diritto costituzionale. 

La sedL1ta_è tolta alle ore 10.25 

DATA, 18/01/2017 ....... . 
LA COMMISSIONE 

Prof. Mario Bertolissi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova, 

firma Jh{j;Vr;~· ~?Jìn' .. ~. --~-------

Prof. Giovanni Tarli Bàrbieri, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Firenze, firma_~--------------------'-

Prof. Guido Rivosecchi professo_re di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

LUMSA sede di Palermo, firma~--------------
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. '.lf~l~ER~ITA' ~~G~.1 :~J.~oì•.bl.~AD.oV,A .. :· 
Pr~èe\}~rà .. '.:s.eletti~;:i :.2o1~PA181 .. .; Allegato . n: 2 peti~ ~hi~mata 'dr·.n: 1 posto> di · 

. . Professore .. di seconda fasCia 'pr~ssh,il Dipartirnèntò di Dirittò Pubblicò. lntema*i6nalè e . 
··.· · C~,m~nitario::~ [)iPi~ '·' :P,Eif •il/s~tt9r~.·.tqrJè9r~uài~.+2!Q1 ·~ dirìtf() .c9stìtÙzì9h~lè .·(ptqfil&:; 

.. ' se~pre' ~foìeptì~~C> '.,dis~iplil}are :11,.1~/0? ~-7'diritto còstìtuiiòrjale);'~f~:$ensi·'dell,'.~rt. '18,,'·'' 
comma J, l:egge·30 dicembre 2010, n .. 240, bandita cori Decreto Rettorale n: 1843 del . 
1~1011go16; ilcui ~vviso'~ sfato :pÙbblicàto nellà n. 59 déi. 26Jò7i201.6, 1v·setie ~pedale'.; 
:; Còn'corsi·éd E~~m. T · · :. •,; ·>· : i ' ·:·· ·. "<;:< ·, • · ·· · · ., ·· '··· ·: · ·· · 

··,_":.." 
: . .. _.>,. 

·.~61èH1ÀRAZÌONE DI òÒNFORMtTA' . 
. . ··.·· td~utilizz~;:·i~·:c~so·d(f;ri:~:riunth~é tel~m~fic~l .: : · 

••. ·~ , "'· •. l·'.; :;_. ~ "<'" :· ,. ~.: . 

11. sqttoseritto Pròt .Guidq. 'Rii~se~ch'; ~or.IÌpO~erJtè . èle1l~:·c0riìnìissione· 9iudìcatrice·«:1f311a .. 
i:iroCeéi~rasé)ettiva·2otèPAte1:_~·Allegato~n. '2 'i)eHa.tjhiélmatél_.di.fi.-1. i?oshciiP~qressorè·· 

··d·i s.~~o~da ·fasa~:pres§9'n:pip~rtim~ntq.;dJ.Di!itt9 · Pi;ibqlicq;•1Q.te~11aziiJna1.e'~'..c9ùilìnltarì0 · ~ · 
· DiPIC .. , 'pE?r il·settorè·corico-rsuà!è 121ç1 .~_dirittcì-costituzionale .(profilo: settorè sc!entjfico . · .. 
. disciplin;;ire l\JS/08 -diritto. cqs~ituzionale). ai sensi dell'art._. :18, corfim1:(1',' l,.egg"e 30 · 
. dicembre 2QJOFn; 24o;bàndit~ ·fori·· Decreto Rettoràle n:-1&4.3~d.e1·:13101120113, il cùi àvviso , .. 
·è stàiò ì:iui:i61icato -:rienà Gai!Zetta.· omciale n: ·59 ~deì'. ;2e1oiiiq1e:· iV .. serie. spetiaJEf.~.· ·, ··. •· 

·:Coh.2qrs_)'ed.Esarni.•· ~ :>. < ' ~· :.·· : ·.>.· .:·· :.::; ..... < .. ''''" .. ··· · ...... .... . .. •.. .. . ··•· ...... ··· · · .... · ·. 
> ;, 

Dichiara J.noltre -dicbncordafe· ion il ~èrbà113 ·~i ~rma~d~I Prbf;,:Marìo Bért~H$.~i.,èrè~1tj~~t~}-
·~=~:on~f;1~~:~1;(~~{)dJ~~~~;i;~;t(;j·Bt~~~~~~~~o ·~i::··$~rvizl9'·_ .. çqì1~9r~i:·:.~: .. :~fr!i~f,é .. 

El_atà., 18/()~/20~7, 
""' -

'"· -· 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016PA181 -Allegato n. 2 per la chiamata di n.1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 
- DiPIC , per il settore concorsuale 12/C1 - diritto costituzionale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - diritto costituzionale), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1843 del 13/07/2016, il cui awiso 
è stato pubblicato nella n. 59 del 26/07/2016, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di prima riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Tarli Barbie_ri componente della Commissione. giudicatrice della 
procedura selettiva 2016PA181 -Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

·. di secònda fascia·presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -
DiPIC , per il settore concorsuale 12/C1 - diritto costituzionale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - diritto costituzionale), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 Q, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n .. 1843 del 13/07/2016, il cui awiso 
è stato pubblicato nella Gàzzetta Ufficiale n. 59 del 26/07/2016, IV serie special~ - Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo di casella di posta 
elettronica dell'Università degli studi di Firenze, alla definizione dei criteri di massima per la 
valutazione dei-candidati (verbale n. 1 ). · 

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Mario Bertolissi, Presidente 
della Commissione gil!dicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere 
personale docente, per i prowedimerlti di competenza. 

Data, 18/01/2017 
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