
UN iVERSITA' DEGLI STUDI· Di PADOV/'.I. 

Rep .. n'~ll~,-f -Prot. n°~3.&t~A-o,de~ 21-/o-1 / Zo..lt.'':f 
f;;,nno. ZOl\:6 Jit! VM "-C.bl /\ \.~~· A-10 "55 . 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016RUB02- Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 

· pubbiico, internazionale e comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto 
· pròcessuàle civile (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile) ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; bandita con 
Decreto Rettorale n. 2054 del 17 agosto. 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 70 del 2 
settembre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2872 del 22 
now~mbre 2016.composta d.a: 

Prof. Bruno Capponi, professore ordinario dell'Università degli Studi LUISS 
Prof. Marco De Cristofaro, professore ordinariò·dell'Università degli Studi di Pa·dova 
Prof. Massimo Montanari, professore ordinario dell'Università degli Studi d_i Parma 

si riunisce il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 15.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
comu'nicazione telefonica nonché posta elettr?nica, Ùtilizzando i seguenti indirizzi ·' ~: '····e· ... 
capponi@studiocapponidifalco.com . 

marco.decristofaro@libero.it 

massimo.montanari@unipr.it 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco De Cristofaro e del 
Segretario nella persona del Prof. Massimo Montanari. 
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Là :commi!:!sione, pre~o atto che come previsto dall'.articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
del Rettore, ovvero entro il 21 maggio 2017, procede, ai sensi dell~ disposizioni del bando 
concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione preliminare comparativa 
del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato rionch.é per 
la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito all'art. 1 
del bando concorsuale, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti; conseguito in Italia o all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e:riconoscimentinazionali e internazionali per attività di ricerca; 
g) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in. ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
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Per quanto riguarda la produzione scientifica la comm1ss1one prenderà in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nenché saggi inseriti in opere oollettanee e artiooli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

\ l'esèlusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 
saranno presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti 
criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale· per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

· scientificri-disciplinari, ovvero con tematiche·interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati sarà 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: attribuzione specifica di parti del lavoro all'apporto del 
candidato; coerenza con il resto dell'attività scientifica; notorietà di cui gode il candidato nel mondo 
accademico nella materia specifica; eventuale dichiarazione del candidato, se presentata. 

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i' periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare rif~to alle 

funzioni genitoriali. \ .'\) r ' 
La commissi~ne non si avvarrà degli indicatori bibliometrici, in quanto non rico~osciuti. c'àrtie 
probanti nello specifico Settore Scientifico Disciplinare. 

Ai sensi dell'allegato al bandg conèorsuale, l'accertamento dell'adeguata conòscenza della lingua 
inglese avverrà, a valle della discussione dei titoli e delle pubblicazioni, tramite traduzione di testo 
scientifico. 

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzio.ne di un punteggio 
analitico ai . titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla 
discus~ione. 

a) Dottorato di ricerca: punti 1 O. 
Dottorato di ricerca conseguito con attinenza al SSD: punti 25. 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario: punti 3. 
Eventuale assegnazione della titolarità di un corso "a contratto": punti 6. 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani: punti 3. · 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti este~i: punti 5. 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e;> 

partecipazione agli stessi: punti 2; 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 4; 

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazio.nali per attività di ricerca: punti 4; 

g) titòli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: punti 
4. 

. ' 
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· Pubblicazioni: 
- originalità;· innovatività,· rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica: 
pùnti 33; 
- còngruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate: punti 6; 

. - rilevanza scientifica della colloeazione ·editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'Interno della comunità scientifica: punti 8. 

L_a Commi.ssione_, pertanto, _sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei 
· pt.Jrìtéggida· attribuire rispetlivameiité ai titoli (fino ad uh massimo di"50) e alle pubblicazioni (fino 

ad un massimo di 50): 

Categorie di titoli · 
\ 

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 

'• ·- ., ... ·-· 

eventuale-attività' didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;· 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qLJalificati istituti 
italiani o st1ç1nieri; 

organizza:z;ione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 

relatè>re· à èo_n.gressi e ·convegni nazioni;ili· è intè_rna;zionali; 

preniie riconoscimenti nazionali e. internazionali per.attività di ricerca; 

titoli di cui· all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge.·ao 
dicembre 2010, n. 240 

·-·\. ,, - - .. ···- .-

Categorie di pubblicazioni 

Pubblicazioni_ e Testi accettati ·per _la pubblicazione, compresi i saggi 
inseriti in opere collettanee 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

La.seduta termina alle ore 15,30 
Il. presente verbale è l~tto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 44 gennaio.2017 

Max punti 

25 

6 

5 

.. 

2· ' 

4· 

4 

4 

Max punti ·' 

47 
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LA COMMISSIONE Ai1 n "'~ 
Prof. Marco De Cristofaro, presso l'lJniversi1à degli Studi di PadJvJov'rflr ~l!(,V . · 
Prof. Bruno Capponi, presso l'Universitàdegli Studi LUISS 

, Prof. Massimo Montanari, presso. l'Università degli Studi·di Parma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA . ' . . 

Procedura selettiva 2016RUB02- Allegato·a per !'.assunzione di n. 1 posto di .ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno. a tempo .pieno, -presso il Dipartimento di Diritto pubbliCQ, 
internazionale e comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile 
(profilo:· s~ttore scientifico. disciplinare IUS/_15 - .Diritto pro~~ssuale civile) ai se~si dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicenibre.2010; n. 240' •. bandita con Decreto Rettorale n. 2054 
del 17 agosto ,2016; con awiso pubblicato.nella G.U. n. 70 del 2 settembre 2016, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 1 

.DICHIARAZIONE tn CONFORMITA' 

·11 sottoscritto Prof. Bruno·Cappòni, compÒnente'della Commissione giudicatrice della procedura 
s~lettiva 201-6RUB02- Allegato. 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore· a tempo 

. determinato, con regime di impegno a tempo· pieno, presso il Dipar:timento di Diritto pubblico, 
·internazionale e comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale ci.vile 
(profilo: settore .scientifico disciplinare IUS/15 ~.Diritto processuale civile) ai sensi dell'àrt. 24, 
camma 3, !etterl;l b) della Legge' ·30 dicembre 2010, n. 2401 bandita con Decreto Rettorale n. 
-2054 del 17 agosto 2016, con i;iwiso pubblicato nella G.U. n~ 70 del 2 settembre 2016,_IV serie 
speéiale - Conèorsi ed Esami · 

dichiara 

·con la presente di aver partecipato, .. per via telematica, utilizzando la comunicazione via telefono e 
v.ia posta elettronica,· alla stesura del verbale n. 1' e di concordare con quanta scritto riel medesimo 
a firma del Prof. Marco . De Cristofaro, Presidente della_ Commissione giudicatrice," che sarà 
presentato_ agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · 

Roma,:2,~enn~io 2017 
;,_>. 

·. •' 

,. 
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UNIVERSITA' DEGL.l $TU.DI Dl 'PADOVA 

PrQ-oeciura $elettiva_ 201&RUl302- ADegato 8 per fassunzionEl c:rr JJ, 1 posta ·ài ricercatore a tempo 
-dètetnllhato; çQn regime di imp~gno: a tempo pieno,,: presso 'il Dipattlmento di DitittQ pl.,lbl;>lico, 
i.nternazi_onale e: comunitario - biPìt_ per il settore conçor$uale t2/F1 - Diritto: processuale civile 
(profilo: settore $Cìentifico disciplinare, IUS/15: - Dìtiftò processuale, civile) ai sensi deU'a_rt,, :24, 
oomma 3, lettera b) della Legge $0 dicem.bre2010, n. 240, bandita con Oecreto,Retforale,'n. 2054 
de!.17 agosfo 2_0161. c:on avviso puoblicafoJ1ellà'G.U. n. 7Q'C;feL2 se~embre,2018,JVse_òe•speciale-
;..; Concorsi' ed E$ami,, --

Alleg~io A) a_I_ 'Verbl!ll~ n:.1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscrìtto Ptot Massimo: Mlimtanari, componente de.Ila Commissione_ gìudicàfrice della 
proceçfqra: selettiva 2018RU802:.... .Alfegafo 8 ·per l'assunzJon~ di n. 1 .p:psto dì ricercatore a 
tetrìpb determinato, con regime di Jrnpegno à- tempo pieno, presso il blpàrtìmel)tò :dì_ Oiri1to· 
Plfbblico,- internazionale e -eomùnitaiio - DiPIO per il setto.re concorsuale 1.2/Ft .-.. Diritto 
proeessuàl~ civile, (profilo; s.etto.re scientifico disèipllnare mshs· - ofrìtto PrP<;:e$suale çNiJe} t:il 
sensi détraft. 24, commà 3, ·1ett.era I:>) della J_egge 30 dicembre 201-0:., n. .240.. bandita, ,bon 
Oecrèto Rettore)le n. 2054 del t7 agosto 2Ct16,, :con avvisò pubblicato. nel!~ :G_,U, n •. 70 del :z, 
settembre .2016, lV s.etìe speciale - Qoncor-$i, _ec{i Esami -

dichiara 

'co.n la presente di aver partecipator per via telematicaf utilizzando la comwnìcazione, via_ telefono e: 
vi:a: P.osta elettronica, aila: stesura d~I verbale n;, 1 e. cli POncordare J:lon quanto scritto nèf mèdesfrno 
a firma del Prof; Marco' Pe Cri.stofatò,, f>,residente: dalia .Qommis$ione giudicatri'ce1 che, sarà 
presentato: agli Uffici dell'Ateneo cl.i PaQ9va per i 'prow:edime-nti: di competenza~ 

Parma, 24 .9ennaio -2017 
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