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Allegato_ E) al Verbale 6 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

Candidato Prof.ssa Beatrice Gambineri 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazioni scientifiche: 45 
Attività di ricerca: 5 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Attività istituzionali presso Atenei italiani: 3 
Attività gestionali presso Atenei italiani: O 

Attività istituzionali presso Atenei stranieri: O 
Attività gestionali presso Atenei stranieri: O 

attività didattica (max punti 20/100) 
Attività didattica prestata in Italia: 3 
Attività didattica prestata all'estero: 3 
.Esperienza didattica maturata nell'ambito del settore: 4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 63 

Candidato Prof. Marino Marinelli 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazioni scientifiche: 48 
Attività di ricerca: 7 
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Attività istituzionali presso Atenei italiani: 4 
Attività gestionali presso A~enei italiani: 1 

Attività istituzionali presso Atenei stranieri: O 
Attività gestionali presso Atenei.stranieri: O 

attività didattica (max punti 20/100) 
Attività didattica prestata in Italia: 6 
Attività didattica prestata all'estero: 5 
Esperienza didatticamaturata nell'ambito del settore: 5 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76 

Candidato Prof.ssa Marcella Negri 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazioni scientifiche: 43 · 
Attività di ricerca: 5 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
Attività istituzionali presso Atenei italiani: 4 
Attività gestionali presso Atenei italiani: O 

Attività istituzionali presso Atenei stranieri: O 
Attività gestionali presso Atenei stranieri: O 

attività didattica (max punti 20/100) 
Attività didattica prestata in Italia: 3 
Attività didattica prestata all'estero: O 
Esperienza didattica maturata nell'ambito del settore: 4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 59 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, il Prof. Marino Marinelli è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni. 
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Il candidato Prof. Marino Marinelli è dièhiarato vinèitòre per le sue comprovate doti di 
ampia maturità scientifica, per le ricche esperienze internazionali nell'insegnamento 
(anche organiche e durature), per l'attitudine alla responsabilità gestionale e per la 
sensibilità alla tutela giurisdizionale in ottica internazionale e comparata ed alla 
promozione degli studi dei più giovani, con quella inclinazione di apertura metodologica 
che si colloca nella migliore tradizione della materia e delle sue Cattedre patavine. 

- Padova, 25 febbraio 2019 

Prof. Claudio Consolo 

Prof. Giampiero Balena 

Prof.ssa Elena Merlin 

Prof. Augusto Chizzini 
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