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Procedur~ selettiva 2019RUBQ4 AlL 4- DIPIC IUS/17-11° B.t\N[)O - Allegc:do n .. 4 ~er 
l'assunzione di n._ 1""".posto di ricercatore a tempo determinatoipresso il Dipartimento di 
diritto pubblico, internazionale e comunitario.per il .settore concorsuale 12/G1 ...., Diritto 
penale (profilo: settore scientifico disciplinare!US/17 - Diritto penale) ai sensi dell'.àrl. 
24 comma 3 lettera b) della Legge >30 dicèmbre 2010, n. 240. Bandi.ta con Decreto 
Rettorale n.1233 del 2019,èon avviso pubblicatOnellà.G.u~ n. 34del 30aprile 2019~.IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami . · · · · · 

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Curricuhun: n curriculum presentato dalla candid~ta dirp9str~>ul1a solida formazion~· nellamateria ·. 
penalistica, connotandosi per un ampio. costante, eccellenteimpegno ~ia con riferimento all'attività 
e agli esiti di ricerca scientifica, che ha avuto riconos.cimento nazionale cdn 1.'abilitazione scientifica 
alle funzionL di professòre assodato (12/Gl Diritto penale), che afl'aÙività didattica, svolte 
nell'ambito.dello specifico settore concorsuale per iI quale è banditala procedura; Còn riferi.J11ento 
all'attività di ric~rca rilevano inoltre particolarmente: i soggiorni dt ~tudio all'estero (K.ingston 1,,~w. 
School - K.ingstpn ... University London, .UK; ...•.• Max-Plarièk~Institut .. filr•.·· ausHindisches ?.l.lllcl 
intemational~s Strafrecht Freiburg im Breisgau; Oennania); là responsabilità scierttifiea la 
partecipazione a progetti 'di ricerca;: la partecipazione iniqua,lii;(\ di, relatore e l'orgfUlizZ~io'1e di 
plurimi convegni e sèminari scientifici, di carattere naz!<)nale. e irÌte,rnazionale~ Per quaryfo attjene 
all'attività didattica, . la. candidata :.è titolare .. di insegnrunentL penalisticC impirtW anche .e 

:::~:m~~:::~::::~:::.:i:::: ::~:n~t:::::::::::: I:i::.·:::0:;•1ett. .. Q 
a), L 30.12.201(), n. 240 dal 16.11.2015 (con prcìrogq biennale 4~116.lJ.2018). Il 6.I.1.2018 ha> < 
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle fun~oni di professore àssociato (seconda fasday· 

. -Bando.D.D. 153212016~ ~ettore còncorsuale 12/Gl:- [)iritto pènale. · .··. 
Iri precedenza, dopo aver conseguito indata 2L gennaio 2006Jl titolo di Dottore di ricerd in 
"Scienze giuridiche: Diritto pénale italiano e comparato,", indirizzO di .ricerca "Diritto penale 
comparato" (XVIII ciclO; frequenza con borsa), è stata titolare di.mune:tosi assegni di ricerca presso : /// 
~a~~~=~~~::~~6e;O:i ~~:i:pubblico intemazi°'nale e comunhariq, dèll'Univcrsità · degl/ Stùdi di• ~Ò 

dàl LO .&. 02 al l.02.2003, attività di ricerca, relativa al progetto "4a èomparazione 
giuridica nella formazione del diritto internazionale penale"; ... ··· ..... ··· .· · . " ...... ·.·. '. 

· dal 1.06.2007 al 31.10.20 H, attività di ricerca· ~elativa al progett9 'jAdempimerito di;l dovere, •.· •. • •. ·~·.·······.·.·.··.· ...•.. , .• ·.·.'. é ofdine èfirriinoso'1;· , , · , .... ; __ , · " · ·_.·.:,.~:~;: ~-

dal 1.11.2011 al 31.10,2014, attività di ricèrc~ relativa alprogeìto"The iaipact Òf.GeneÙcs · · . 
on.Criminal Law: the protectìon of genetic identity anèt genetic.priva.cy"; .•... · .. ··. ·. . 
dal 15.04.2015 al 15.1 ] .2015,attività dhic;erch relativa al, progètto un ~ap6~alato e la tutela 
penale del mercato del lavoro''. ' . . : . :>: . . 

~ stata inoltre titolare di borsa di st~dio per attività di ricer~'a sùf tema ··n ~bdice p~~~le per. il .. 
Regno di Baviera del 1813" dal L02.2007 al 28.02.~007, presso B D,~parlimentri cii Diri~tçfpubblko 
internazionale e comunitarfo dell'Università degli ·Studi,dl Padova e sì è occupata ahresì, della 
traduzione dalla lingua tedesca dello stesso codice (incaricodi collaborazione attribuito nel'2009 
dal Dipartimento di ScJenze Giuridiche, UniversitàdegliStudi di Torino). · . · . . 
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Dal 2019 è mé!111Jrp dell'editoria( boafd della rivista "Juumal of EthiCs arid Legai Technologies 
(JEL T)", Padova Uniyersity 'Press; daL 2017 è< membro .del comitato editoriale della rivista 
"Responsabilità medi~a.· Diritto ;è pratica cHn'ica", 'Pacini Giuridica; dal 2016 è membro della 
redazione ·del' "Comménfario breve · akCodice penate: •Complemento giurisprudenziale11

, edito da 
Cedam (Pàdova); dal 20lS è membro del Comit~to editoriale della colhma '"JusQuid", Padova 

. Univ~fSity:.Press.: ~ - .. . . -.:·::.<.-:·:~:··:· · 
Dal lJ 1.2011 al'3 l.10.~014 ·la candidata è stata rekpònsabile scientifico dél' Progetto Giovani 

· Studiosi dal titofo·"Thè ìinpad ofGenetics o!LCriminal Law: the protecticin·of genetiC identity and 
·. genetic privacy~·}· finanziato dall'Università degli Studi di Padova nell'ambito del "Bando Giovani 

Studiosi per il ·tonferimento di assegni di ricerca senior e per H sostegno di rièerche di carattere 
innovativo e di eccèllenza proposte da giovani non strutturati"; ha inoltre partecipato ad altri gruppi 
di ricercànazionaH e infornazionali. . ............ ' " · . . . · . 
DaU 'a:a. 2015-2016 è tit~la;e dell'iris~g~amenfo di "Criminal Law and< Economi es" (in lingua 
inglèse), pressoil Corso di Laurea Magistrale i11 "Ghìrisprudenza", Università degli Studi di Padova 
e dell'insegnamento di "Criminolpgia e politièa criminale", presso il Corso di Laurea Magistrale in 
"Culture, forma?:io~è 'e società globale'', UniyersitiÌ degli Studi di Padova. Nell' a.a. 2018-2019 è 
stata hfohre affidataria deFmodulo di diritto penale nell'ambito· dell'insegnamento· di "Digitai 
Forensics" (in lingua inglese), pressò itCorso di Laurea Magistrale in "ICT for internet and 
multimedia",'Università.degli:Studi di PadÒvà. DaH'a:à. ·2015-2016 è ·affidataria di un ·modu1o··di 
"Diritto pèl1ale"; 'presso fa Scuola intéiuniversitaria di speciaHzzaziOne per le professioni legali, 
istituita tra le. Università' ciegli StudLdi Ferra,ril, Padova, Trieste, Venezia ., Ca' Foscari, presso la 
quale è anche a:ffidàtaria cli un modulo ( 40 ore) per attività integrativa di supporto alla didattica in 
ambito penalistiço.pawa:a: 2012~2orJ all'a.~; 2014-2015 ha svolto un incarico di supporto alla' 
didattica nell'ambito dell'insegnamentò di "'Diritto intemaiìonale penale militare" (lezioni frOntali), , 
presso il Dipartimento di CHùrisprud~nza, Università degii Studi di Ferrara.' , 
Dal!' a.a; 2015-20f6 alFa.a. 2917-2018, è stata tutore extraistituziom11e· galileiano per discipline 
giuddiche-·area pùbbHcistica, prèssO la Cla~se di Scienze Sodali della Scuòla Galileiana di Studi 

· Superiori, Università degli Studi di Padova.Nell'ambitodel tutorato ha svolto anche attività di 
· docenza nel corso interno in'Jingua irigles~ ''Human Enhancernent: 'Legai, Anthropological And 
Social Issues (i:nodulo "Crirrìinal La:\v", a.a~ 2016l2017). · · . . . · · 
La candidata ha trascorso nel 2016 un periodt><cti mobilità all 'esteroai fini. di docenza, néll'mnbito 
deL ,;Programma .ERASMUS+, Staff Mobility for Teaching", presso la Kingston Law School -
Kingston Univetsity L9ndon ~,UK,dove ha svo.lto attività didattica in lingua inglese. Sin dai 2002, 
la candidata è stata titolare di plurimi incarichi di insegnamento nell'ambito di Master universitari, 
tra cui, in' particolare, il Master Internazionale di U livello in Sicurezza Pubblica", presso 
l'Universidade dd;Estado da Bahia, Salvador- Brasiie (2-014). · . .. . · 
La candidata è stàta resp;nsabil{ scientifico e organizzativo di convegnf e seminari, tra cui si 
segnala., in particolare,·, la direzione scientifi~a e organizzazionè del Convegno Internazionale 

· "Genetics, Robodcs, Law, Pùnishment"'°Università degli Studi di Padova, 30 settembre - 1° ottobre 
2013 (sedi di Padova e Treviso)/ ed ha altresi svolto nùmerosi interventi e relazioni·. su irivito a 
. convegni scientifici tiazfonali efatemazionali. · .. ·· 
CONGRUENTE ED ECCELLENTE; ·. 

Produzione scientifica: La candidata presenta e allega alla domanda n> 12 pubblicazioni, tra cui 
due monografie, articoli in rivista e contributi in. volumi collettanei, tutte pertinenti rispetto al 
settore sdenti fico concorsualé ·per il quale è bandita la procedurà e al profiloIUS/17: . 
1. Provalo D.;. Il sistema sanzionatorio del novellato Codice della privacy e la tutela penale 
patch\vork dei dati gènetici e dei dati biorn~trici, in Riv. trim. dir. pen. ec., n: 1-2, 2019; 
2. Provalo D., L'identità genetica ·nella tutel~ penale della privacy e contro la discriminazione, 
Padova, Padova University Pi:ess, 2018; 
3. Provolo D., Note in tema di:"plagio" letterario, in Riv. trim. dir. pen~ ec., 2017, p. 674 ss.; . 

; . .'i 



4. Provolo D., çoscienza del giudice e obbedienzri alfa legge, ·coscienza del subordinatò e 
obbedienza all'ordine deU'autorità,in Atti·del Convegno«Dallo Stato CostituzionaleDemocratico 
.di Diritto allo Stato di Polizia? ·Attualità del "Problerilì! penale". NeLTrentesimo dall'Ultima 
Lezione di Giuseppe Bettiol», a cura di Riondatd S:, Padova, Padova University Press,2012, pp .. · · . 

. 133- 145; ; . . . . . . .. . . ,· .. . .. 
:S. Provo lo D., ·Esecuzione del!' ordine. dcl superiore e ·responsabilità penale, Padova,· CEJ)AM; 
2011; - ' ·-.- ._.:,; .·' -' ~-· . . -
6. Provola D., Abbandono.di persone'mil1ori o incap~ci; i1Ù5,iriÌto.pehale della famiglia, a curà di 
S. Riondato, voi. IV del·Trattato di diritto' ~i famiglia <iiretto da P: t:atti;Milrum, Qiuffrè,_ 2011; pp .•. 
919-944; .· . .· .. ·· .... · :. .· .. ·. •.. . .•.••. •. > > , , . ·. .• . · .. 

7; Provo lo D.; Le direttive anticipate. Profili penali· e prospettiva comparatistica~ fo Trattato di 
·· Biodiriuo, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Vol. H, U Governo del corpo, Tomo U, a ctmi di S;. 

Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzorii, s. Rodotà, P~ Zatti, MÙano, Giuffrè,2011, pp. 1.969 - 2004; ·. · 
8. Provolo D., L'es'ercizio del diritto eJ'adempimento del dovere, in C()mmentario sistematico al · 
codice penale, voL II~ UReato, tomoH, dir. da M .• Ronco, Bologna,Zaniclielli, 2011, pp. 631 -723; 
9. Provolo D., Traduzione daltedesco del Codit:e Penàle pèr iLRegno di Baviera(l813),.Parte 
prima: Sui crimini è-delitti, Librnl e ·u.bro U (artt l;-366), in Diritto ·penale XXI secolo, 2009 ·:- · 
2010;.. . . . . > .. .·.·. • .. , .•. 
10. Provo lo D., Note in tema di requisiti; «penalistici>> per la partecipazione alle. procedure di 
affidamento· di. appalt.i ·pubblici (àrt.. 38 dJgs ... _1.2 àpriie.·2006, n. 163), -iriRiv. trim._dir., pen, ec., 
2007, pp. 657-666; .. .. . .. ·· . . ·. . •. > ·. ··. · .. · · .. ·.. •· ·.. ··. .·.·. 
11. Provola D., Il testamento biologicq nell'ordinamento tedesco. Profili penalistici. in Diritto 
penale XXLsCcolo, n. 1, 2005, pp, il - 24; .. . . . . . . . _· . . .• _.·.-............ . 
Ì2. · . Provolo D:, Incidente ferroviario, suddivisione del lavoro e responsabilità per omissione 
secondola Cort.~ feder~lç T~desc~, _in Diritto penale XXI~~colo, n.2, 20p3, pp: 379 i394. 

Tutte .le. pubblicazioni prese1ùate dalla cahdidata risultaho pienameme. coerenti con n S~1;t9re. 
conc.orsuale per il quale è bandita là procedura; La produzione scientifica presenta unainteressante 

.· · varietàdi tematiche affrontate erisultµ ben distribuita sia sott9 il pròfifo· cronologico, che sottò. il 
profilo tipologico (monografie, contributi in volume, note. a .sentelìi( articoli in rivista, µna 
traduzione giuridica di rilievo). Le pubblicazioni evidenziàno tutte un'Òttima collocazione editÒriale 

. e un'ampia diffusicinè all'interno qelfa comunità scientifica. . e •. < f . . · ... ·· ... · .···· .. · .. ··· 

l lavori presentati rivelano la capacità dL affrontare, . con profondità di . pensiero, . tenmtiche 
eterogenee, che riguardano temi penalistici sia di parte generale che .. di parte speciale, coà Ùna 
particolare vòcazione comparatistica ~--.. inièmazionaHstica. Emerge;<ùna> lodevole·· attenzione a · 

. tematiche · attùalissime "e. ancora poco esplorate dalla dottrina penalistica. Li;- duç . prodilZioni 
monografiche, entrambe già valutate ,.molto positivamente in sede -di .abilitaiione scientifica 
nazionale, si connotano per innovativit~ originalità e per un; ottima impostazione meto4ologica e 
dogmatica. La prima. monografia (2011 ), dal titolo .. "Esecuzione dell'ordine del . superiore è .. · 
responsabilità penàle", tratta un tema di parte generale. che .raramenté:.è stato oggètto di.· · 
approfondite indagini ".'.'."' tutte molto risalenti. La ricerca, condotta èon'taglio critico e con rigoroso 
metodo scientifico, si àvvalè anchç di un'ampia indaginç di diritto çomparato e di diritto penale 
internazionale, cui seguono pregevoli propòste de iùre èohdendo~ La secònda rrì"Onografia (2018), 

·dal titolo "L'identità genetica nella tuteHi penale ~ella privacy e contro la discriminazione", tratta di. 
im tema particolarmente innovativo e di ··estrema .attualità, . individuando. esigenzè di tutela 
~ffettivamente nuove e significative, alle quali la èandidata offre criticamente un· ben motivato 
l1ilquadramento giuridico. L'opera, per l'accuratezza deH'indaginè - ben·sviluppata anche sotto il 
profilo comparatistico - per il rigore argomentativo e perl'originalità delle conclusioni, rappresenta 
.un importante punto di riferimento.in argomento, nei panorama nazionale dellà ricerca. Anchei .. 
lavori· minori attestano la capacita critica di analisi. e approfondime11.lo di· significativi problemi 



. ' " 

pènal.isti~i. èori un utilizzo d6iretto degli strumenti ~etod~logici, un'attenzione alla. prospettiva 
.•. comparatistica e sovraQazicmllle, nonché un apprezzabile apporto per5onale alla ricerca... .. . . . 

GIUDIZIO PIENAMENTE POSITIVO. . /; < ·< . · .· . · · .•. . . .• . · · ·· . 
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