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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RU.B04 ALL. 4- DIPIC IUS/17- Il° BANDO - Allegato n. 4 per
l'assunzione di n._1_ posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di
diritto pubblico, internazionàle e comunitario per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale (profilo: settore scientificò. disciplinare IUS/17 - .Diritto penale) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n.1233 del 2019, con avviso'pubblicato nella G.U. n. 34 del 30 aprile 2019, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI tlTOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVÀ
ORALE
Candidato Debora PROVOLO
Titoli:
Titolo 1: Dottorato di ricerca
Titolo 2: Attività didattica a livello
universitario in Italia e all'estero
Titolo 3: Documentata attività di formazione o
di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
Titolo 4: Realizzazione di attività progettuale
Titolo 5: Organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
Titolo 6: Relatore a congressi e convegm
nazionali e internazionali
Titolo 7: premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
Titolo 8: Titoli di c4i all'art. 24, comma 3, lett.
a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Punti: 1
Punti attività didattica in Italia: 4
Punti attività didattica all'estero: 8
Punti: 5
Punti: 2
Plinti: 3
Punti: 2
Punti: 4
Punti: 5

Punteggio totale titoli: 34
Pubblicazioni presentate:

i

'.

1. Provole D., Il sistema sanzionatorio del novellato Codice della privacy e la tutela penale
patchwork dei dati genetici e dei dati biometrici, in Riv." trim. dir. pen. ec., n. 1-2, 2019; (articolo
· in rivista, testo accettato per la pubblicazione) Punti: 5
2. Provole D., L'identità genetica nella tutela penale della privacy e contro la discriminazione,
Padova, Padova University Press, 2018; (monografia) Punti: 11
3. Provolo D., Note in tema di "plagio" letterario, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 674 ss.;
(articolo in rivista) Punti: 3
4. Provole D., Coscienza del giudice e obbedienza alla legge, coscienza del subordinato e
obbedienza all'ordine dell'autorità, in Atti del Convegno «Dallo Stato Costituzionale
Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema penale". Nel Trentesimo

-

dall'Ultima Lezione di Giusèppe Bettiol», a cura di Riandato S., Padova, Padova University
Press, 2012, pp. 133- 145; (saggio inserito in opera collettanea) Punti: 6
5. Provolo D., Esecuzione dell'ordine del superiore e responsabilità penale, Padova, CEDAM,
2011; (monografia) Punti: 11
6. Provolo D., Abbandono di persone minori o incapaci, in Diritto _penale della famiglia, a cura di
S. Riandato, vol. IV del Trattato di diritto .dì famiglia diretto da P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2011,
pp. 919-944; (saggio inserito in opera collettanea) Punti: 6
7. Provolo D., Le direttive anticipate. Profili penali e prospettiva comparatistica, in Trattato di
Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Vol. II, Il Governo del corpo, Tomo II, a cura di S.
Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, Milano, Gl.uffrè, 2011, pp. 1969 2004; (saggio inserito in opera collettanea) Punti: 6
8. Provolo D., L'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere, in Commentario sistematico al
codice penale, vol. II, Il Reato, tomo II, dir. da M. Ronco, Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 631 723; (saggio inserito in opera collettanea) Punti: 5
9. Pròvolo D., Traduzione dal tedesco del Codice Penale per il Regno di Baviera (1813), Parte
prima: Sui crimini e delitti, Libro I e Libro II (artt. 1- 366), in Diritto penale XXI secolo, 2009 2010; (traduzione in rivista) Punti: 2
10.
Provolo D., Note in tema di requisiti «penalistici» per la partecipazione alle procedurè di
affidamento di appalti pubblici (art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in Riv. trim. dir.· pen. ec.,
2007, pp. 657-666; (articolo in rivista) Punti: 3
11.
Provolo D., Il testamento biologico nell'ordinamento tedesco. Profili penalistici, in Diritto
penale XXI secolo, n. 1, 2005, pp. 11 - 24; (articolo in rivista) Punti: 3
12.
Provolo D., Incidente ferroviario, suddivisione del lavoro e responsabilità per omissjone
secondo la Corte Federale Tedesca, in Diritto penale XXI secolo, n.2, 2003, pp. 379- 394.
·
(articolo in rivista) Punti: 2

Punteggio totale pubblicazioni: 63
·Giudizio sulla prova orale: Ottimo per la fluente e chiara esposizione
La commissione individua qu~le candidato vincitore Debora PROVOLO per le seguenti
motivazioni:
la candidata presenta un curriculum di eccellente profilo sia con riguardo alle attività
didattiche, sia con riguardo alle esperienze di ricerca scientifica in Italia e all'estero, sia
con riguardo alla partecipazione e direzione di gruppi di ricerca. La produzione scientifica
è ottima per la capacità di affrontare, con profondità di pensiero, tematiche eterogenee,
che riguardano temi penalistici sia di parte generale che di parte speciale, con una
particolare vocazione comparatistica e internazionalistica e una lodevole attenzione a
tematiche- attualissime e poco esplorate.
Padova, 27 settembre 2019
LA COMMISSIONE
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Prof. Silvio Riandato presso l'Università degli Studi di Padova()
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Prof. Gabriele Fornasari presso l'Università degli Studi di Tre~~~ ~JrProf. Costantino Visconti presso l'Università degli Studi P -

