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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario DiPIC per il settore 
concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE (profilo: settore scientifico disciplinare IUS 17 – 
DIRITTO PENALE), ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
2021pA_bis – Avviso n. 47518 del 29 marzo 2021,  
 

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1743 – Prot. 0077042 del 10.5.2021, 
così composta 

Prof. Francesco Centonze, professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (email: francesco.centonze@unicatt.it);  

Prof.ssa Rosaria Sicurella, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catania (email: rsicurella@lex.unict.it)  

Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell’Università degli studi di Padova 
(email: giovanni.caruso@unipd.it),  

si riunisce il giorno 30 giugno 2021, alle ore 9,34, con modalità telematica, come previsto 
dall’art. 15, comma 2 del Regolamento di Ateneo, al link zoom 
https://unipd.zoom.us/j/89050900136?pwd=U0ZpOEVRSVBpZ2RBRkxtUlZRWjIyUT09. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
La Commissione si riunisce telematicamente al predetto link zoom per procedere allo 
svolgimento della prova didattica, secondo le modalità definite nel bando e secondo gli 
argomenti indicati nell’Allegato PROVA DIDATTICA. 
 
La Commissione procede quindi all’appello della candidata, in seduta pubblica, del quale 
viene accertata l’identità personale: 
 
SILVA CHIARA  
 
Alle ore 9.39 ha inizio lo svolgimento della prova didattica, che termina alle ore 10.22. 
 
Analizzata tutta la documentazione presentata dalla candidata, la commissione esprime un 
motivato giudizio, allegato al presente verbale quale parte integrante, alle pubblicazioni 
scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel 
verbale n. 1, esprimendo altresì un giudizio sulla prova didattica, sulla base dei criteri 
formulati nel Verbale n. 1. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al periodo di 
contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo determinato, di cui 
alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, considerato anche l’esito della prova 
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didattica svolta, la commissione esprime un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
La Presidente invita quindi ciascun membro della Commissione ad esprimere un giudizio 
relativo al periodo di contratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato, di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopracitato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 
 SILVA CHIARA 
Prof.ssa Rosaria Sicurella  Positivo 
Prof. Francesco Centonze Positivo 
Prof. Giovanni Caruso Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa CHIARA SILVA durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 9 dicembre 2019 ad oggi presso il Dipartimento di 
Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario DDPIC siano adeguati alle necessità del 
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia 
per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
Il Segretario Prof. Giovanni Caruso si impegna a trasmettere tutti gli atti concorsuali 
all’Ufficio Personale docente. 

 
Componenti collegati telematicamente, 30 giugno 2021. 
 
La seduta è tolta alle ore 11.11. 
 
LA COMMISSIONE 
 

PRESIDENTE: Prof.ssa Rosaria Sicurella 
COMMISSARIO:  Prof. Francesco Centonze 
SEGRETARIO: Prof. Giovanni Caruso 
 
Verbale firmato digitalmente dal Segretario ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. 
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