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Procedura valutativa 2022PA243- allegato 04 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – 
DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1834/2022 del 
06/05/2022. 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
Candidato LUCA PRENDINI 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 10 pubblicazioni, tutte pertinenti al settore disciplinare IUS/15, 
apparse in primarie riviste di settore o con editori di riferimento per l’area giuridica. In 
esse dimostra continuità nella ricerca, varietà di interessi, attenzione sia per i temi 
sistematico-generali sia per quelli più specificamente ricostruttivi del diritto positivo. In 
particolare, da tali variegati contributi emerge una significativa versatilità della ricerca, 
con riferimento sia al processo di cognizione sia al processo esecutivo; una costante 
attenzione alla comparazione (specie nell’ampia monografia dedicata all’imparzialità 
del giudice nel processo civile); soprattutto una adeguata capacità di interpretazione e 
lettura del diritto positivo, sempre caratterizzate -queste- da ragionevolezza e linearità, 
che fanno sì che i contributi appaiano sempre rilevanti. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
 
Il candidato mostra al riguardo un adeguato curriculum, che si dispiega nel tempo con 
continuità e rigore, con significativa partecipazione alle attività istituzionali (si pensi alla 
reiterata partecipazione alle commissioni per l’esame di abilitazione alla attività 
forense, per quattro tornate), o alla attività prestata come Giudice Onorario presso il 
Tribunale di Vicenza (ove è in carica dal 2017, con conferma ricevuta nel 2021) 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato si è dedicato con continuità alla attività didattica in ogni sua 
manifestazione, già prima nell’Università di Parma e poi infine in quella di Padova. 

 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: buona padronanza e capacità di 
comprensione e traduzione; nonché accertamento della qualificazione scientifica: conferma le 
qualità e l’apprezzamento già reso con riguardo alla valutazione della produzione scientifica. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 26 luglio 2022 
 





Il Presidente della commissione 
 

Prof. Marco De Cristofaro presso l’Università degli Studi Padova 
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