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UNIVERSITA' DEGLI STUDI _DI PADOVA
Pro,cedura selettiva 201.9R.UB04 - Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO· PENALE. 1°
BANDO, per l'assunzione di.n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con regime di
impegno a tempo- ·pieno, . presso il . · pipartimento di DIRITTO PUBBLICO, .
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO per li settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO
PENALE, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B della Legge 30 dicèmbre 2010, n. 240,
Bandita con Decreto Rettorale n. 1233 D~creto Rep. - Prot. n. 168703, Anno 2019 Tit
VII Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con avviso pubblicato nella G:U., I.V serie speeiàle, n, 34
·
·
· ·
del 30.4.2019·- Concorsi ed Esami, ·

VERBALE N.1
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.
2203 del 21.6.2019, _composta da:
-

.

~

Prof. Enrico Mezzetti, professore di prima fasci~ dell'Università deglL Studi di Roma Tre,
.
_
_
settore concorsuale 12/G1,
Prof. Antonio· Cavaliere, professore di prima fascia dell'Unive_rsità degli Studi di Napoli
Federièo Il; settore concorsuale 12/G1
Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell'Università degli Studi df Padova,
settore concorsuale 12/(31,
·
I

'

'

-

'

-

.

.

si riunisc~ il giorno 24.7.2019, alle ore 10.15 in forma telematica, seconcio le rnodalità
seguentL Le comunicazioni avverranno attravers_o i seguenti indirizzi mail :istituzionali dei
commissari:
-

Prof. Enrico Mezzetti, indirizzo enrito.mezzetti(@uniroma3'.it;
•.muh.,~;.

:

>h'-"'

>

•

Prof. Antonio Cavaliere, indirizzo a.cavaliere@unina.it;
-

Prof: Giovanni Caruso, indil"ii:zo aiovannLcaruso@uniod.it

Si procede quindi alla riomiha del P'fesidente nella persona del Prof. Enrico Mezzetti e del .
Segretario nella persona del.Prof. Giovanni Caruso.
I componenti della Commi$sione hanno ricevuto çomunicazione d,all'Amministrazione che i
candidati hanno dichiarato' di rinunciare al periodo ·c;1; 30 giorni Ùtile per la presentazione di
·eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi
legittimamente autorizzata a èominci~re i lavori.
La Commissione: preso 'atto che cqme previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà 'conèludere i lavori entro J3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di,
nomina del Rettore, ovvero· ent~o e non cifre il' 2Ò.12.2019, procede, ai sensi delle
disposizioni d~I bando' concorsuale, .alla deterrDinazione dei. criteri ·di massima per. la
valutazione preliminare comparativa del currièulum, dei titoli e della produzione sèientifica,.
ivi ç;omprés:;l la tesi di dottor~to nonché per la valutazione della prova orale<volta ad

accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese o-francese o tedesca come indicato
nell'allegato 3 del bando.
La commissione,. facendo riferimento allo spedfico settore èoncorsualè e al profilo definito
nell'allegato n: 3 del bando concorsuale, definito esClusivamente tramite l'indicazione del··
settore scientifico..:disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum .è i-seguenti titoli:
.

'

'

a) dottorato di ricerca. o equipollenti;
b) eventua_le attività didattica.a livello univ~rsitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o -di rièerca presso qualificatfistituti itafiani o stranieri;
d) .·realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsualf nei quali è
prevista;
e) organizzazione, ,direzione ~ coordinamento di gruppi di ricerca nazionalì e
internaziònali, o partecipazione agli stessi;
f) relatore a congressi e conveg_ni nazionali e internazionali;
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività dl ricerca; ·
h) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 30 dicep1bre 201 O, n. 240.
La valutazione di ciascun .titolo sarà effettuata considerando specificamente la
sigrìificatività·che essé assume in ordine alla qucilità e quantità dell'attività di.ricerca svolta
dal singolo candidato.
'
'
'
.
!•

'.•.

"

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente pubblicazìbni o- testi accettati per là pubblicazione secondo le norme ,.
vigenti nonché saggi inseriti in ~opere collettanee e articoli ·editi su riviste in fòrmato
cartaceo o dfgitale ·con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di .
dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione· anche in assenza delle
predette condizi.oni.
·
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sullà base dei
seguenti criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;:.
·
·
·
'
·
- èongruenza di ciascuna pubblicazione con n~ettòre concorsuale per il quale è bandita' la .
procedura e con l'~ventuate profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o
più· settori scientifico-discipfinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlélte;
- · rilevanza scientifica della· èollocazione editoriale di ciascUna ·pubblicazio-ne è sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
Per i lavori in collaborazione o le opere çollettanee, la Commissione terrà conto, secondo i , .
criteri sopra indicati, solo dei contributi che sono specificatamente e autonomamente
riconducibili al singolo candidato alla luce della coerenza con il resto dell'attività scientifica,
della notorfotà di cui gode· il candidato nel mondo accad~micd nella materi.a specifica'
·'
·
nonché dell'eventuale dichiarazione del candidato se prèsentata.
La Commissione deve altresì valut~rè la consistenza complessiva dellà produzione
scieritifica ·del candidato, f'int~nsità.. e la cOntirluità temP.orate della stessa) fatti salvi i ,.,
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario 'dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitorialL La Commissione precisa che
2

non saranno presi in considerazione gli indicatori relativi ai settori bibliometrici, in quanto
nòn previsti per lo specifico settore scientifico-disciplinare.
Ai sensi c:lell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza·
· della lingua o inglese, o francese o tedesca avverrà tramite traduzi:one di testo sci~ntifico.
alla lucf? d,elia chiarezza espositiva, della proprietà di linguaggio e ·della padronanza degli
istituti giuridico-penalistici.
la-Commissione predetermina ~uindi (criteri da utilizzare per l'attribu?io~e.di un punteggio
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal; candidati ammessi alla
discussione1
·
-·. ·
·
·..
Il numero massimo di pubblicazioni che ·la Commissione prende in considerazione è 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata.
·
Il punteggio massimo che viene attribui~o alle pubblicazioni . in ceritesimi ·è .65 .. ·
·.
·
(sessantacinque).
la Commissione indica i criteri in base a'r quali vengono attribuiti i punteggi alle singole
categorie di titoli e pubblicazloni nei segùenti termini: ·
·
·
- pubblicazioni scientifiche, valutate per originàlità, in'novatività, rigore metodofogico:e
rilevanza ed attinenti al settore scientifico. disciplinare IUS/17- Diritto penale- e
collocate in contesti' riconosciuti a livello nazionale .o internazionale, ivi còmpresa la
tesi di dottorato (se presentàta);
·
·
.. ·
- dottorato di ricerca o equipollenti, attinente al settqre scientifico disciplinare IUS/17 ·oiritto penale
- attività didattica a livello ùniversitario in Italia o all'Est~ro; .
- documentata attività di formazione o di ricerca
stranieri;

press~

qualificati istituti italiani o

- realizzazione di attività progettuale ·relativamente ai settori· concorsuali· nèi quali è
prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi dr' ricerca.· nazionali .e
internazionali, o ~artecipazione_ agli stessi;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, . inerenti al.· settore
scientifico disciplinare JUS/17 - Diritto penale;
.,. prèmi· e.riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerèa ·rigùardante il
settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
·
-

titoli di cui all'~rticolo 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. .
.
.
.
.

la Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la. seguente
ripartizione .dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 35) e
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 65):

3

ttorato di ricerca o equipollenti
'er1tuale ·attività didattica'
livellò Universitari6''mTr1''ltalia o
l'Estero
documentataatHvifadiiOrmazione:o di ricerca presso qualificati 5·
istituti italiani o stranieri'

a

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori ·1
. concorsuali nei quali è prevista
·
'ci'rganizzàzione, direzione e cbordihamento di gruppi di rìCerca . 1
· nàzionalie internazionali, o partecipazione agli stessi

titòli di cl.li.all'articolo 24 commà·3 lettera a e b della Legge 30 15
.re 201 O, n. 240
·

categorie di pubblicazioni·
Pubblicazionie tes'ti accettati per.la pubblicélzione, ivi compresa
la tesi di· dottorato (se:i.Presentata)

Max punti ·

I

·.

'']

La seduta termina alle ore 12:30.
Il presente verbale. è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 24.7.2019.
LA COMMISSIONE
Prof. Enrico Mezzetti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma Tre
(Presidente); '·
.
Prof. Antonio Cavaliere, .Professore di. prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli
Federico Il (Commissario);
PrÒf. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell'Unive.rsitè degli Studi di Padova
(Segretario).,
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB04 - Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO PENALE. 1°
BANDO, 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, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240,
Bandita con Decreto Rettorale n. 1233 Decreto Rep. - Prot. n. 168703, Anno 2019 Tit. VII
Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con avviso pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 34 del
30.4.2019 - Concorsi ed Esami,
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Antonio Cavaliere, dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il,
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019RUB04 Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO PENALE. 1° BANDO, 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, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita con Decreto Rettorale n. 1233 Decreto
Rep. - Prot. n. 168703, Anno 2019 Tit. VII Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con avviso
pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 34 del 30.4.2019 - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica dall'indirizzo mail
a.cavaliere@unina.it, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Enrico Mezzetti, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 24 luglio 2019

~.~
firma

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB04 - Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO PENALE. 1°
BANDO, 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, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
Bandita con Decreto Rettorale n. 1233 Decreto Rep. - Prot. n. 168703, Anno 2019 Tit. VII
Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con avviso pubblicato nella G.u.,· 1v serie speciale, n. 34 del
30.4.2019 - Concorsi ed Esami,
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giovanni Caruso, dell'Università degli Studi di Padova, Segretariocomponente della Commissione giudicatrice della procec::llJra selettiva 2019RUB04 Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO PENALE. 1° BANDO, per l'assunzione di n. 1
posto di ricercat0re 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, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita con Decreto Rettorale n. 1233 Decreto
Rep. - Prot n. 168703, Anno 2019 Tit. VII Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con avviso
pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 34 del 30.4.2019- Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica dall'indizz,zo mail
giovanni.caruso@unipd.it, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Enrico Mezzetti, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Padova, 24.7.2019.
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