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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020RUA07 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito 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 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4142 del 9 dicembre 2020. 

 
VERBALE N. 7 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Désirée Fondaroli, professoressa di prima fascia dell’Università degli studi di 
Bologna, 
 
Prof. Luigi Cornacchia, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Bergamo, 
 
Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
 
si riunisce il giorno 8 luglio 2021, alle ore 10.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: collegamento a mezzo Zoom e condivisione schermo e bozze verbali da 
parte del Segretario, nonché attraverso i seguenti, rispettivi, indirizzi di posta 
elettronica istituzionale: 
 
desiree.fondaroli@unibo.it 
luigi.cornacchia@unibg.it 
giovanni.caruso@unipd.it 
 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 
nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua, a scelta dei candidati, tra tedesco, inglese e 
francese. 

 
La Commissione procede quindi, alle ore 10.28, all’appello dei candidati, in seduta 
pubblica  telematica. Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata 
l’identità personale: 
 

1) AMATO GIOVANA; 
2) CIVELLO GABRIELE; 
3) CORN EMANUELE. 
 

I candidati hanno avuto la possibilità di consultare l’allegato al verbale n. 6 contenente le 
valutazioni relative alle pubblicazioni, al curriculum e all’attività didattica, pubblicato nell’Albo 
di Ateneo nella giornata di ieri, 7 luglio 2021. 
 
La Commissione precisa che l’espressione riferita alla valutazione della pubblicazione ‘tesi 
di dottorato’ della candidata Amato “La tesi non è stata pubblicata e quindi non è possibile 
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attribuire un punteggio’ si rifersice esclusivamente al sottoscriterio della collocazione 
editoriale del contributo scientifico, per il resto pienamente valutabile e conteggiabile. 

 
Alle ore 11.00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua tedesca, inglese o francese a 
scelta dei candidati. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Vengono fatti tradurre dai candidati brani tratti dalle seguenti opere: 
 
AMATO GIOVANNA: Satzger,  Kausalität und Gremienentscheidungen, in  Juristische 
Ausbildung 2014, 2, 186; 
 
CIVELLO GABRIELE: Husak, ABETTING A CRIME,  Law and Philosophy, 2014, 50; 
 
CORN EMANULELE: Husak, ABETTING A CRIME,  Law and Philosophy, 2014, 50. 
 
La prova orale non dà luogo all’attribuzione di un punteggio.  
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof. Désirée Fondaroli CIVELLO GABRIELE 
Prof. Luigi Cornacchia CIVELLO GABRIELE 
Prof. Giovanni Caruso CIVELLO GABRIELE 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
CIVELLO GABRIELE per le seguenti motivazioni: rispetto agli altri candidati, CIVELLO 
GABRIELE ha presentato una più consistente produzione scientifica e curriculare, articolata 
su più tematiche, mostrando capacità di analisi e di metodo, con spunti originali (v. Allegato 
- Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
Il Prof. Giovanni Caruso, segretario della commissione, riceverà via posta gli originali di tutte 
le dichiarazioni di conformità sottoscritte dagli altri due commissari, che provvederà a 
consegnare all’Ufficio Personale docente. 
 
La seduta termina alle ore 12.50. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto secondo le modalità firma digitale da 
parte del segretario e mediante dichiarazione di conformità da parte del Presidente e del 
terzo commissario. 
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Componenti collegati telematicamente, 8 luglio 2021. 
 
La Commissione: 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Désirée Fondaroli, professoressa di prima fascia dell’Università 

Alma Mater Studiorum di Bologna, 
 
COMMISSARIO: Prof. Luigi Cornacchia, professore di seconda fascia dell’Università degli 

Studi di Bergamo, 
 
SEGRETARIO: Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 

di Padova. 
 
Firmato digitalmente dal Segretario ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 
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