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VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
5041/2022 del 29/11/2022 composta da: 
  

Prof. Bernardo Cortese, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea dell’Università 
degli studi di Padova, settore concorsuale 12/E4  
Prof.ssa Diane Fromage, Universitätsprofessorin (Europarecht) della Paris Lodron 
Universität Salzburg  
Prof. Fabio Spitaleri, Professore Associato dell’Università degli studi di Trieste, settore 
concorsuale 12/E4 
 

si riunisce si riunisce il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 8:45 in forma telematica tramite 
riunione sulla piattaforma unipd.zoom.us - ID riunione 861 7863 3699 per effettuare la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di cui al 
verbale 1, pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo con numero progressivo 94/2023, data di 
registrazione e di inizio pubblicazione: 11 gennaio 2023, la Commissione può 
legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame collegialmente tutta la documentazione inviata 
telematicamente, cui i commissari hanno avuto accesso sin dal giorno della pubblicazione 
del verbale 2 e che hanno medio tempore esaminato. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prende in considerazione e valuta esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 2 del bando, che è pari a 12.  
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Gatta Francesco Luigi 
2. Volpato Annalisa 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 





 
La Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità e alla valutazione di pubblicazioni 
redatte in collaborazione con i membri della Commissione o con terzi sulla base dei criteri 
individuati nella prima riunione. 
 
Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione presentati dai candidati ai 
fini della presente procedura selettiva. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sulle 
pubblicazioni, sulla didattica e sul curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di 
valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei 
candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2 gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica, come risulta dal verbale n. 2. 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni) è stata 
esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 9:10 
 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 

Padova, 20 gennaio 2023 
II Presidente 

Prof. Bernardo CORTESE 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato Francesco Luigi Gatta 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni prodotte non sono, nel complesso, di rilevante valore ai fini della 

presente procedura. 
 Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte della tipologia articolo scientifico o 

equivalente, non producendo né una monografia né la tesi di dottorato. Di quelle 
pubblicazioni, 10 sono dedicate ai temi dell’immigrazione in Europa, così da dar luogo ad 
una produzione sostanzialmente concentrata all’interno di un unico sottosettore. 
Soprattutto, però, diverse tra le pubblicazioni presentate sono di limitato rilievo per la 
prospettiva del diritto dell’Unione europea.  

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato, dal 2022 RTDa presso l’Università della Tuscia e in precedenza, dal 2019, 

professore a contratto presso quella stessa Università, corsi di laurea in Giurisprudenza e 
in Scienze Politiche, e visiting professor alla Riga Graduate School of Law, invoca un’ottima 
attività di docenza nel settore diritto UE, considerato il livello junior di carriera. Vanta inoltre 
docenza nel vicino settore diritto internazionale. 

 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Il candidato è 
dal 2022 RTDa presso l’Università della Tuscia e in precedenza titolare di diversi assegni in 
Italia e all’estero, posizioni di visiting in prestigiose istituzioni, nonché posizioni di internship 
presso OOII in servizi rilevanti per la ricerca nella materia. Ha il titolo di dottore di ricerca in 
cotutela (Padova e Innsbruck) ed è dottore magistrale in giurisprudenza, cum laude, presso 
l’Università di Padova. Presenta dunque un curriculum nel complesso molto buono, 
nonostante i rilievi relativi alla produzione scientifica. 

 
 
*** 
 



Candidata Annalisa Volpato 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Le pubblicazioni della candidata sono, nel complesso, molto buone. Si segnala in 

particolare  un’ottima monografia apparsa in primaria collocazione internazionale. Ad essa 
si affiancano una serie di contributi del tipo articolo scientifico, o analogo, che nel complesso 
denotano capacità di produrre risultati originali tramite un lavoro rigoroso dal punto di vista 
metodologico, in collocazioni che esprimono una significativa capacità d’impatto. I temi 
affrontati sono ampi, includendo sia profili relativi alla dimensione istituzionale, sia profili 
relativi alla dimensione della tutela giurisdizionale, sia profili sostanziali attinenti a diverse 
aree del diritto UE (mercato interno, ambiente, diritto alimentare, politica agricola comune)    

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata, dal 2018 lecturer e dal 2019 assistant professor presso l'Università di 

Maastricht, Faculty of Law, e dal 2022 professoressa a contratto presso l’Università di 
Padova, Scuola di Giurisprudenza, invoca un’ottima attività di docenza nel settore diritto UE. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: La candidata, 
dal 2018 lecturer e dal 2019 assistant professor presso l'Università di Maastricht, Faculty of 
Law, vanta inoltre periodi di visiting presso prestigiose istituzioni. In precedenza ha ottenuto 
il titolo di dottoressa di ricerca in cotutela (Padova-Maastricht), il Master of European Law-
LLM presso il College of Europe con giudizio very good, è stata trainee presso il Servizio 
Giuridico della Commissione europea, ed ha ottenuto il titolo di dottoressa magistrale in 
giurisprudenza, cum laude, presso l'Università di Padova, potendo vantare dunque un 
curriculum molto buono. 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 20 gennaio 2023 
II Presidente 

Prof. Bernardo CORTESE 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
 

 
 

  


		2023-01-20T10:53:36+0000
	Bernardo Cortese




