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Procedura valutativa per la chiamata di un Proféssore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Diritto pubblico, intemazionale e comunitario per il settore concorsuale
12/C1 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS09). ai sensi deirart. 24, comma 6 bis,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso Prot. n. 47516 del
29/03/2021.

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. repertorio n. 1745 del 10/05/2021
composta da:

Prof. Guido Rivosecchi Professore di prima tesela presso l'Università degli Studi di
Padova

ProLssa Chiara Tripodina Professoressa di prima tesda presso l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Prof.ssa Francesca Biondi Professoressa di prima tesela presso l'Università degli Studi di
Milano

si riunisce il giomo 3 giugno 2021 alle ore 14,00 con modalità telematica, come previsto
dall'art 15, comma 2 del r^olamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima
per la valutazione del candidato dott Paolo Costa con riferimento al periodo di contratto
fruito In qualità di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai finì dell'immissione nella fascia dei Professori Associati con le
seguenti modalità: piattaforma zoom unipd al link: httDs://unlDd.zoom.us/i/81136277504

I componenti della Commissione prendono atto che con nota assunta a protocollo n.
85728 del 18/05/2021 il dotL Paolo Costa ha dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni
utile per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione. La Commissione è quindi
legittimamente autorizzata a comindare i lavori.

Si procede quindi alia nomina del Presidente nella persona del Prof. Guido Rivosecchi e
della Segretaria nella persona della Prof.ssa Francesca Biondi.

Ciascun componente della Commissbne dichiara che non sussistono situazioni di

®  ® ® «"«"'art. 5, comma 2, del D.Lgs.1172/1948, con il candidato e con gli altri membri della Commissione. Ciascun
componente della Commissione dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

U Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 19. comma 11 del
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalia data di pubblicazione
del decreto di nomina del Rettore, ovvero entro il 10/7/2021. procede, ai sensi delie
disposizioni del barido concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la
valut^one del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica di
didatbca integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca.

In particolare, riguardo all'attività didattica, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, la
U)mmissione prenderà in considerazione il volume e la continuità delie attività, con
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particolare riférimento agli insegnamenti e ai moduli di cui il candidato si sia assunta la
responsabilità, all'attività didattica Integrativa e di ««rvizio^fl
Venanno considerati, inoltre, gli esiti delle opinioni degli studenti sulTattività didattica, ove
essi siano presenti per il candidato.

La valutazione comprenderà anche lo svolgimento di una prova (fidattica in fotrra orale
neirambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
La Commissione individuerà, inoltre, rargomento che sarà oggetto della prova didattica e
che verrà indicato nell'Allegato PROVA DIDATTICA del preseito vertale, che
pubt)licato airAlt)o, sulla pagina web di Ateneo (https://www.ufwpd jtfprocedure-^relutative-
seconda^scia-art24-c5bis) e sulla pagina web del Dipartimento due giorni prima della
data di svolgimento della prova.

Per lo svolgimento della prova di didattica in forma orale, al candidato sarà richiesto di:
svolgere una lezione.

Nella valutazione della prova, la commissione si avvarrà dei seguenti criterì di vahjtazione:
efficacia, chiarezza espositiva, completezza, rigore metodologico.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal carxtidato verrà svolta sufla
base dei seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna put)blicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il proflb di profiessore uruversitmo di
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ÌUS09 oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

- rilevanza sdentìfica della collocazione editoriale di ciascuna pcbbficazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;

-  determinazione analìtica, anche sulla base di criteri riconosciuti neBa comunità
scientìfica intemazionale di riferimento, deirappoito bdividu^ del ricerGatore nel
caso di partedpazione a lavori in oollatx)Fe^ione, utffizzando criterì idonei ad
accertare l'enudeabilità del singolo apporto: irKficazìone dei capitofi o paragrafi
attribuibili a dascun autore; coerenza con il resto d^attivfià scientìfica.

Per la valutazione dell'attività di ricerca sdentìfica svolta dai cancfidato la Commissione
considererà i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gmpfA (fi ricerca nazionali
e intemazionali o partedpazione agli stessi e altre attività (fi ricerca ()uall la
direzione o la partedpazione a (xrmitati editoriali (fi riviste;
b) conseguimento di premi e riconosdmentì nazionafi e inlemazionafi per attività (fi
ricerca;
c) partecipazioni in qualità di relatore a congressi e conve^ (fi interesse nazkxiaie
e intemazionale.

Per la valutazione del (xirricxilum vitae del (^ndidato verrà tenuta si (xxisiderazkxìe anr^he
b consistenza complessiva della produzione sdentìfica. ràrtensilà e la contàtuilà
ternp^le della stessa. Al fini della valutazione di t^ contmulà. non si considefano I
P^odi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periotfi

d  ° stabm dalle leggi vigenti e diversi da queffi previsti per motivi



A; inE xteftussfcsme deSa oony^tesslva deQa produzkMie scientifica del
caniàdaÉSQL ̂  Occsanwssìone nen sà aw^wrà (£ ìixfiositoH t)d>llometrici« in quanto il loro uso

è coRSofficSsdo nefi seOons.

A ̂  ^iena:!«mo psBse In oosìsàderasìone esdustvamente put>t)licazioni o testi accettati
fis petós6c82BOTe secondo le norme vigenti nonché saggi Inseriti in opere collettanee e

artàcoS edB§ su «^«sie in formato osHtaoeo o (£^taie^ con Tesdusione di note inteme o
sagaporS dìpe(?tfe^ntei>

La Cocmaèssàone si av^vrà elei criteri sopra ùKlicati, darìdo rilevanza airesperienza
dail oandidafó neV^airittéo del settore anChe a ttvello intemazionale.

Inoilte Sa Ooramèssione sfe^bSsoe e precìsa Che. al fine di effettuare la valutaztorìe del
caniSdstex prenderà In considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione
seSsÉ^ a gfeA. pubbicazìoni e cumcukmì vttae caricata sulla piattaforma PICA ed in essa
««s^a^ e resàdenle. In parhcxàare. non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle
pagine web afie qyai ssa stalo inserUo Knk rtel curriculum allegato alla domanda, se non
reperiblì neffia domanda slesssu

i presente verbale sarà coiìsegnalo mvnedtotamente atl^UfRck) Personale docente, che
prowederà a pnàtbidzzEHto mediante affissione presso TAItx) ufficiale di Ateneo, nonché
nel sàio del Dspartìmenlo ààeiesssào e nel sito di Ateneo, per almeno 7 oioml prima della
peosecuzioine dei larvori di questa commissione.

La Coronwssscme, Isnulo conio che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giomi
<»a dei sudd^ criteri decide di riconvocarsi n giomo 14/6/2021 alle ore
9«00 per la véààazìone deée pubbBcazìorìi scientHiche, dei curriculum e dell'attività

di cfid^Sca ii^agratìva e <fi servìzio studenti e dì ricerca del candidato e per lo
svoigànerifeo dela prova (fidattìca.

La seduta è tolte aie ore 14,35

Fano, 3 giugno 2021

lACOMMISSIONE

Plot Rivosecchì Pnrfassore di prima fasda presso l'Università degli Studi di
Padova

Piotssa Ctàara Tr^xxfina Professoressa di pràna fesda presso l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro'

Protssa Francesca BioncK Professoressa ciK prima fesda presso l'Università degli Studi di
MOano



Procedura valutativa per la ctiiamata di un Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Diritto, pubblico, intemazionale e OOTunltano P®",''
12C1 (profilo; settore scientifico disciplinare IUS/09),
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso Prot n. 47516 del 29/03/2021

Allegato ai Verbale 1

niCHIARAZIQNE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Fiartcesca Biondi componente della Commi^ione giudicatrice
Procedura valutativa 2020PA 504 bis - per la chiamata di n. 1 posto di Profesrore di seconda
fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico, intemazionale e comunitario p^ Il
concorsuale 12C1 (profilo! settore scientifico disciplinare IUS09), ai sensi dell art. 24,
comma 5 l)is. Legge 30 dicembre 2010, n. 240

dichiara

con la presente d! aver partedp^, per via telematica piattaforma zoom, alla definizione dei
criteri dì massima per la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Guido Rivosecchi, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato alTUfficio Personale docente, per i
provvedimenti di competenza.

Milano, 3 giugno 2021

firma



UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiainata di un Professore di secorrda fascia presso I
Dipartimento di Diritto, putiblico. intemazionate e oommitarìo per ì settore ooiKorsu^
12C1 (profilo: settore sdentifioo disdplinaie IUS09), ai sensi deB*arL 24, comma 5 tàs.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso ProL n. 47516 del 29/03/2021

Allegato al VertHde 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare ài caso <g orma riumone telematica)

La sottoscritta Prof.ssa Cliiara Tripodina componente deBa Commissione gurficatrice dela
Procedura v^utativa 2020PA504 Us - per la chi»nala (fi n. 1 posto (fi Professore <fi secoiìda
fascia presso il Dipartimento di Diritto pubtifico, mtemazionale e coimirùtarìo per 9 s^tore
concorsuale 1201 (profilo: settore scientifico discqfiinare IUS09). ai sensi (teffart 24,
comma 5 bis. Legge 30 dicembre 2010, n. 240

(fictriara

con la presente di aver partecipato, per via telemafica piattafonna zoom, alla definizione de
criteri di massima per la valutatone dd carKfidati.

Dichiara inoltre di concordare con 9 verbale a fama del Prof. Guido Rivoseocht, Prendenti
della Commissione giudicatrice che s^ preserfiato aB'Ufficio Personale docente, per
provvedimenti di competenza.

Data 3/^/7^±

firma


