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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUB14 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 
Comunitario - DiPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4333 del 20 dicembre 2018, con awiso che è stato pubblicato nella 
G.U., n. 4 del 15 gennaio 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 6 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

1) Candidata Monica Bergo 

Titoli 

n. Titolo Punti 
ord. 
1 dottorato di ricerca o equipollenti 5 
2 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 3 

all'Estero 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 4 

istituti italiani o stranieri 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 2 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di o 

ricerca 
7 titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 o 

dicembre 201 O, n. 240 
Punteaaio totale titoli 18 

Pubblicazioni presentate 

Tipologia Titolo pubblicazione Punti 
ord 

1 Monografia Coordinamento della finanza pubblica e autonomia 17 
-2018 territoriale. Tra armonizzazione e accountability 

2 Monografia Il diritto sociale frammentato. Principio di Sussidiarietà e 13 
-2013 Assistenza sociale 

3 Nota a L'incompiuta delle Province italiane e la difficile quadratura 2 
sentenza - del cerchio nei rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali. 
2018 Brevi osservazioni a margine della sentenza n. 84 del 2018 

4 Articolo in Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle 2 
collaborazio Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a 
ne-2018 margine di alcune recenti sentenze della Corte 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

n. 

.. 

costituzionale 
Articolo - I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela 1,5 
2017 della salute e l'equilibrio di bilancio 
Contributo Il diritto alla salute fra ragionevolezza e sostenibilità: il caso 1 
in volume - della fecondazione eterologa e il seguito delle recenti 
2016 pronunce della Corte costituzionale 
Articolo - I riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla 3 
2015 diagnosi preimpianto nel sistema Italiano di "regionalismo 

Sanitario" 
Contributo La finanza e la programmazione economica 1 
in 

. collaborazio 
ne in 
volume -
2014 
Articolo - Pareggio di bilancio "all'italiana". Qualche riflessione a 2,5 
2013 margine della legge 24 dicembre 2012, n.243 attuativa della 

riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi 
Articolo in Le frontiere del 5 per mille. Un bilancio a otto anni dalla sua 0,5 
collaborazio istituzione, fra esperienze comparate e suggerimenti interni 
ne-2013 
Articolo - Una proposta comparata per un welfare federale 1 
2012 
Articolo - Livelli di partecipazione del Terzo Settore: il caso Emilia 0,5 
2011 Romaçina 
Nota .a E' il giudice nazionale a stabilire la conformità del diritto 0,5 
sentenza - interno al divieto di aiuti di Stato: la pronuncia della Corte di 
2011 Giustizia sul caso Seydaland c. BWG 
Articolo - Obama e la Rule of Law. I confini di Guantanamo 0,5 
2009. 
Contributo L'imposta ambientale in Francia 1 
in volume -
2010 

Punteaaio totale pubblicazioni 47 

Punteggio totale 65 

Giudizio sulla prova orale. 
La candidata, procedendo alla lettura ed alla traduzione di un testo tratto da una rivista 
giuridica, mostra una conoscenza più che buona della lingua inglese. 

2) Candidato Paolo Costa 

Titoli 

Titolo Punti 
ord. 
1 dottorato di ricerca o equipollenti 5 
2 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 3 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti o 
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italiani o stranieri 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
7 titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 

2010, n.240 
Punteaaio totale titoli 

Pubblicazioni presentate 

n. 
ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tipologia- Titolo pubblicazione 
anno 

Contribut La protezione del cittadino da se stesso: questioni sottese 
o in atti di alla dimensione "paternalistica" dell'intervento statale 
convegno 
-2010 
Monograf Gli istituti di difesa della Costituzione 
ia-2012 
Articolo - Riflessioni su alcuni aspetti teorici della territorialità 
2013 
Contribut Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo 
o in allo studio di un concetto quasi-moderno 
volume -
2013 
Articolo -
2013 
Articolo -
2014 
Contribut 
o in 
volume -
2015 
Monograf 
ia-2015 
Articolo -
2015 

Articolo -
2016 
Articolo -
2017 
Traduzio 
ne -
2018 
Articolo -
2018 

Articolo -

Unione europea e rappresentanza: l'epifenomeno di una 
questione teologico-politica 
Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e 
costituzionali per una lettura dell'attuale fase di riforma 
"I principi fanno la guerra,,. Alcune considerazioni 
giuspubblicistiche intorno a funzione militare e mercato 

Gemina persona. Un'ipotesi giuspubblicistica intorno alla 
crisi del soaaetto politico 
L'ordoliberalismo della Corte costituzionale? Sul ripetuto 
tentativo di giustificazione giurisprudenziale di un modello 
economico 
Il ruolo del Presidente della Banca centrale europea tra 
finzione tecnica e realtà politica 
L'autonomia dei consigli regionali. Tra principi non scritti e 
mitologie costituzionali 
Il diritto naturale e la Germania 

La Carta europea dell'autonomia locale tra postdemocrazia 
e iperdemocrazia. Appunti per una rilettura giuridica, alla 
luce della giurisprudenza costituzionale 
La sicurezza della çilobal city. Prassi globale e critica 

4 

4 
o 
o 

16 

Punti 

2,5 

16 

2,5 

2,5 I~ 
1 

0,5 

2,5 

19 

1 

' 
(\ 

2,5 

1 

0,5 

1 

1,5 

5 



2018 costituzionale 
15 Contribut I simulacri. Democrazia locale e contenimento della spesa 1 

o in pubblica 
volume -
2018 

Punteggio totale pubblicazioni 55 

Punteggio totale 71 

Giudizio sulla prova orale 
Il candidato, procedendo alla lettura ed alla traduzione di un testo tratto da una rivista 
giuridica, mostra una conoscenza buona della lingua inglese. 

3) Candidato Giacomo Delle Donne 

Titoli 

n. Titolo Punti 
ord. 

1 dottorato di ricerca o equipollenti 5 
2 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 4 

italiani o stranieri 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 3 

internazionali, o partecipazione agli stessi 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 5 
7 titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre o 

2010, n.240 
Punteggio totale titoli 27 

Pubblicazioni presentate 

n. Tipologia. Titolo pubblicazione Punti 
ord. -anno 

1 Monograf L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti 19 
ia-2017 

2 Articolo - Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti 3 
2017 politici: un'interazione problematica 

3 Articolo - Carta di Nizza e Corti costituzionali nazionali: quali 0,5 
·2013 prospettive? 

4 Nota a La Corte costituzionale si pronuncia sulla "lingua 2,5. 
sentenza piemontese": fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti 
-2011 limiti di un "costituzionalismo regionale" 

5 Articolo - Crisi costituzionali nazionali e difesa dei valori dell'UE: come 1,5 
2016 risolvere l'impasse? 

6 Contribut Il ravvicinamento delle normative e delle politiche in materia 0,5 
o in di diritti sul lavoro 
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volume -
2013 

7 Articolo - Funzioni di capo dello Stato e integrazione costituzionale: il 0,5 
2016 ruolo del Presidente federale tedesco, secondo la scienza 

giuridica e la giurisprudenza della Corte di Karlsruhe 
8 Contribut Federalismo, livelli essenziali, diritti 3 

o in 
volume -
2010 

9 Articolo - Corti costituzionali e legislazione elettorale: una 0,5 
2014 comparazione italo-tedesca 

10 Articolo - La Resistenza in Assemblea costituente e nel testo 3 
2009 costituzionale italiano del 1948 

11 Articolo - Perfect and lmperfect Bicameralism: A Misleading 0,5 

12 

13 

14 

15 

n. 

2018 Distinction? 
Contribut A Legalization of Financial Constitutions in the EU? 0,5 
o in Reflections on the German, Spanish, ltalian and French 
volume - Experiences 
2014 
Articolo - Le conseguenze della crisi economico-finanziaria sulle 0,5 
2016 istituzioni francesi 
Articolo - Le procedure di bilancio tra equilibri delle forme di governo e 0,5 
2011 ricerca della stabilità economica: una ricostruzione 

comparatistica delle esperienze francese e tedesca 
Articolo - Le ripercussioni sul riparto di competenze fra Stato e 1 
2017 Regioni 

Punteggio totale pubblicazioni 37 

Punteggio totale 64 . 

Giudizio sulla prova orale J 
Il candidato, procedendo alla lettura ed alla traduzione di un testo tratto da una rivista 
giuridica, mostra una conoscenza ottima della lingua inglese. 

4) Candidato Luca Gori 

Titoli 

Titolo Punti 
ord. 
1 dottorato di ricerca o equipollenti 5 
2 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 4 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 3 

italiani o stranieri 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 5 

e internazionali, o partecipazione agli stess 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca o 
7 titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre o 

2010, n.240 

7 



I Punteggio totale titoli 20 

Pubblicazioni presentate 

n. Tipologi Titolo pubblicazione Punti 
ord. a-anno 
1 Articolo - La disciplina del volontariato individuale, ovvero 2 

2018 dell'applicazione diretta dell'art. 118, u.c., Cast. 
2 Articolo - I sistema delle fonti del diritto nel terzo settore 2 

2018 
3 Monograf Le elezioni primarie nell'ordinamento costituzionale 17 

ia-2018 
4 Articolo - Decreto legge e legge delega: intrecci e sovrapposizioni ai 2,5 

2016 tempi della crisi 
5 Contribut La "reazione" degli statuti dei partiti dopo la nuova disciplina 1,5 

o in in tema di finanziamento pubblico 
volume -
2016 

6 Contribut Presidenti e vicepresidenti delle Camere 0,5 
o in 
volume -
2014 

7 Articolo - La difficoltà di punire e di premiare. Note a proposito del 0,5 
2014 d.lgs. n. 149 del 2011, fra federalismo fiscale e 

qiurisprudenza costituzionale 
8 Articolo - Il "fine" giustifica i "mezzi"? Il servizio civile, il giudice 0,5 

2013 comune ed una interpretazione costituzionalmente conforme 
9 Articolo - Il referendum locale sul caso ILVA 1,5 

2013 
10 Articolo - L'eterno ritorno delle comunità montane: un'altra pronuncia 0,5 

2010 della Corte costituzionale e le ulteriori novità legislative 
11 Articolo - L'attuazione del federalismo fiscale: una storia di "destini 1,5 

2010 incrociati". Le prime scelte compiute fra decreti legislativi, 
interferenze ed aggiornamento progressivo della legge 
delega 

12 Contribut La nozione di "famiglia" negli Statuti e nelle legislazioni 1 
o in regionali 
volume -
2010 

13 Contribut Un primo consuntivo dell'istruttoria legislativa a dieci anni 1 
o in dalla riforma del Regolamento della Camera dei Deputati 
volume -
2007 

14 Contribut I pareri della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di 1,5 
o in decreto legislativo: linee di tendenza e problemi recenti, 
volume -
2008 

15 Contribut I regolamenti regionali: titolarità, tipologie e procedimenti di 2,5 
o in approvazione 
volume -
2007 
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-· 

I Punteggio totale pubblicazioni 36 

Punteggio totale 56 

Giudizio sulla prova orale 
Il candidato, procedendo alla lettura ed alla traduzione di un testo tratto da una rivista 
giuridica, mostra una conoscenza più che buona della lingua inglese. 

5) Candidata Cristina Napoli 

Titoli 

n. Titolo Punti 
ord. 
1 dottorato di ricerca o equipollenti 5 
2 eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5 
3 documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 2 

italiani o stranieri 
4 organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 3 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 
5 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
6 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca o 
7 titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre o 

2010, n.240 
Punteggio totale titoli 19 

Pubblicazioni presentate 

n. Tipologi Titolo pubblicazione Punti 
ord. a-anno 
1 Articolo - Uno sguardo al futuro muovendo dagli errori del passato: la 1,5 

2018 sfida del ricorso diretto delle minoranze parlamentari 
2 Contribqt Leggi retroattive e diritto alla pensione 2 

o in atti di 
convegno 
-2018 

3 Contribut L'integrazione linguistica dei minori stranieri nell'ordinamento 1,5 
o in scolastico italiano 
volume -
2017 

4 Monograf Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei 18 
ia-2017 rapporti fra politica ed amministrazione 

5 Articolo - L'internazionalizzazione delle Università italiane tra 1,5 
2015 previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso 

del Politecnico di Milano 
6 Articolo - Autonomia finanziaria 1,5 

2014 
7 Articolo - La rappresentanza di genere nelle assemblee elettive: le 1,5 

2013 quote alla prova del voto 
8 Articolo - Province: tutto (o niente?) da rifare. 1 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2013 
Monograf Le funzioni amministrative nel titolo V della Costituzione. 14 
ia-2011 Contributo allo studio dell'art. 118, primo e secondo comma 
Contribut La materia "ordinamento sportivo" tra Stato e regioni 1,5 
o in atti di 
convegno 
-2009 
Articolo - . Gli organi di garanzia statutaria nella legislazione regionale 1 
2008 
Contribut La forza giuridica dello Statuto 2 
o in 
volume -
2007 
Contribut Il contributo argomentativo-collaborativo dell'intervento del 1,5 
o in atti di terzo e !'"evoluzione" del giudizio in via incidentale 
convegno 
-2007 
Articolo - La Corte dinanzi ai "vincoli derivanti dall'ordinamento 1,5 
2006 comunitario": tra applicazione dell'art. 117, primo comma e 

rispetto dei 
poteri interpretativi della Corte di Giustizia 

Articolo - L'introduzione del senato federale: un rafforzamento della 1 
2006 leale cooperazione? 

Punteggio totale pubblicazioni 51 

Punteggio totale 70 

Giudizio sulla prova orale 
La candidata, procedendo alla lettura ed alla traduzione di un testo tratto da una rivista 
giuridica, mostra una conoscenza discreta della lingua inglese. 

La commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato 
vincitore Paolo COSTA per le seguenti motivazioni: il candidato evidenzia un'ottima 
produzione scientifica e dimostra spiccata originalità nell'individuazione e nella trattazione 
dei temi affrontati, unita ad una solida impostazione di fondo e ad una approfondita 
conoscenza della letteratura e delle categorie teoriche. Ne emerge, peraltro, una figura di 
studioso coerente rispetto al profilo individuato nel bando di cui alla presente procedura ed 
adeguata ai compiti scientifici e didattici ivi indicati. 

Padova, 13 settembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Cocco, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Prof. Paolo Carnevale, 
Università degli Studi di Roma Tre 

Prof. ssa Donatella Morana, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
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