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Candidata dott.ssa Silvia Signorato  
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA E 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI (OVE PREVISTE) 
 
Curriculum 
Nel 2018 la candidata ha ottenuto l’abilitazione nazionale a professore di seconda fascia 
per il settore G12/2 – SSD IUS/16, ed è stata ricercatrice RTDA e poi RTDB sempre nel 
medesimo settore presso l’università di Padova. 
Il suo curriculum appare estremamente ricco ed articolato, con partecipazione a importanti 
gruppi di ricerca, progetti PRIN, promozione di rilevanti accordi tra l’Università di Padova ed 
altri enti (in particolare il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il college 
di Criminal LawScience della Beijing Normal University di Pechino). Nel 2015 è risultata 
vincitrice come Principal Investigator del bando nazionale SIR. E’ membro della piattaforma 
europea di esperti di Europol, è editor del Journal of Eastern-European Criminal Law e 
referee della Rivista italo-spagnola di diritto processuale. E’ inoltre da vari anni lecturer di 
Diritto processuale penale presso l’Università di Innsbruck (Austria). Ha svolto numerose 
relazioni e interventi a conferenze nazionali e internazionali presso vari enti (Associazione 
tra gli Studiosi del processo penale, Scuola Superiore della Magistratura, Corte di 
Cassazione, università italiane e straniere, AIDP). Nell’ambito della terza missione, ha 
svolto inoltre attività di orientamento e ha promosso degli incontri pubblici a favore degli 
studenti delle scuole primarie e secondarie e nei confronti di ingegneri, personale di pubblica 
sicurezza e avvocati. 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Assai intensa è stata nel periodo considerato l’attività di ricerca della candidata, che ha 
prodotto ben 15 pubblicazioni, le quali comprendono opere in volumi collettanei, articoli in 
riviste, alcuni dei quali anche in lingua inglese su riviste internazionali e commenti dottrinali. 
Ottima la collocazione editoriale dei contributi, di cui 4 pubblicati in riviste di fascia A. Ottima 
la loro diffusione all’interno della comunità scientifica. La candidata affronta tematiche 
variegate, tutte pertinenti con il SSD IUS/16. Tra i lavori presentati si segnalano, in modo 
particolare, quelli dedicati allo studio di tematiche emergenti legate alle nuove tecnologie, 
delle quali la candidata è una specialista, come quelli in tema di captatore informatico, 
archivio delle intercettazioni, flagranza differita e giustizia predittiva. Si tratta 
complessivamente di una produzione assai pregevole, che si caratterizza per l’innovatività 
delle tematiche affrontate e l’originalità di alcune soluzioni interpretative e che appare 
sempre sorretta da rigore metodologico e limpidezza espositiva. 





La Commissione esprime pertanto all’unanimità un giudizio nettamente positivo sulle 
pubblicazioni scientifiche. 
   
Attività didattica 
Nel periodo da valutare (10/6/2019 al 16/2/2021) ha tenuto i seguenti insegnamenti. 

- Diritto  processuale penale dell’informatica (Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
sede di Treviso) 

- Digital Forensics (Corso di Laurea Magistrale in ICT for internet and multimedia, 
Ingegneria, in lingua inglese) 

E’ lecturer di Diritto processuale penale presso l’Università di Innsbruck (Austria). 
Ha svolto attività didattica anche in corsi di Dottorato di ricerca e Master di altri Atenei 
italiani (Università  di Trento e Luiss Guido Carli) 
L’attività didattica risulta continua, congrua con le tematiche del settore scientifico-
disciplinare,  e si segnala per la consistenza e per il carattere interdisciplinare dei temi 
trattati; si segnala altresì che un corso viene erogato in lingua inglese. 
 

GIUDIZIO SULLA PROVA DIDATTICA 

La prova didattica è svolta sul tema “Le invalidità in materia di prova”, come da precedente 
verbale. 
La candidata ha esposto il tema con estrema chiarezza e completezza, dimostrando piena 
padronanza delle categorie concettuali coinvolte, nonché delle diverse opinioni dottrinali e 
giurisprudenziali. La Commissione esprime pertanto all’unanimità un giudizio nettamente 
positivo sulla prova didattica. 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Silvia Signorato durante il 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 dal 10 giugno 2019 al 16 febbraio 2021 
presso il Dipartimento di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 
(DiPIC), siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione 
nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
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Prof. Roberto Kostoris, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova   
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