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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUA03 - Allegato n.4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario (DIPIC) per il settore concorsuale 1262 — Diritto 
processuale penale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS16 = Diritto processuale 
penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1582 del 20 aprile 2022 

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Roberto KOSTORIS, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
(Presidente) 

Prof. Renzo ORLANDI, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna 
(Componente) 
Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Torino (Segretario) 

si riunisce il giorno 15 settembre 2022 alle ore 14.45 presso l'Aula Baldo degli Ubaldi, 
Palazzo BO', del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 
dell’Università degli Studi di Padova sede di Via VIII Febbraio n. 2, Padova, 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 INGLESE e della lingua italiana per i candidati stranieri. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta. È presente il seguente 
candidato del quale viene accertata l'identità personale: 

BOLOGNARI Massimo +- 

{_ ww 
  

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne ha preso compiuta visione. 

Alle ore 14.50 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua INGLESE (tramite la lettura e 
traduzione di un brano tratto dal testo Handbook of european criminal law). 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
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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. Roberto KOSTORIS BOLOGNARI Massimo 

Prof. Renzo ORLANDI BOLOGNARI Massimo 

Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI BOLOGNARI Massimo   
  

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato 
vincitore BOLOGNARI Massimo per le seguenti motivazioni: la produzione scientifica 
rivela uno studioso solido, rigoroso nel metodo, sensibile alle esperienze della giustizia 
transnazionale, capace di conseguire esiti innovativi e originali. Il giudizio sulle attività 
didattiche, didattiche integrative e sul curriculum complessivo è pienamente positivo per la 
molteplicità e consistenza delle attività svolte. 
Le summenzionate valutazioni sono pienamente confermate dalla discussione orale in cui 
il candidato ha dimostrato piena padronanza dei temi trattati (Allegato - Punteggi e giudizi 
sulla prova orale). 

Il Prof. Roberto KOSTORIS, Presidente della presente Commissione, si impegna a 

consegnare all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti 
ai paf inviati all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 15.55. 

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

Padova, 15 settembre 2022 

Prof.. Roberto KOSTORIS — Presidente A lA 

Prof. Renzo ORLANDI — Componente \/ Pi. 

Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI - Segretario fi _ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUA03 - Allegato n.4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Internazionale e Comunitario (DIPIC) per il settore concorsuale 1262 - Diritto 
processuale penale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS16 — Diritto processuale 

n penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1582 del 20 aprile 2022 

Allegato al Verbale n. 4 

N PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato BOLOGNARI Massimo



“| 

i 
# 

candidato BOLOGNARI 

  

Valutazione titoli 

  

  
criterio 1 originalità .. criterio 2 congruenza .. criterio 3 ril. editoriale 

  

    

  
  

  

  
  

  

  

a 
SE 

ik; 

Max 50 punti Max 6 punti max 9 punti tot 

f.La funzione d'accusa nel sist 47 6 9 62 

2.Ilwithdrawal of charges nels 40 6 9 55 

3 Il potere sospensivo 40 6 9 55 

4. Ordine europeo di indagine p 40 6 9 55 

5.The Appealin the Italian C rim 36 6 9 51 

G.Un protolipo di giustiza posin 36 6 9 51 

7.Commento all'art 114 cp.p.i 33 6 9 48 

|s. Commento all'art. 111 c 30 6 9 45 

9 Commento all'art. 112c.p.p.{ 30 6 9 45 

10, Coramento all'art 113 c.p.p 32 6 9 47 

11, Commento all'art 110c.p.p 33 6 9 48 

12. Commento all'art 115 cpp 30 6 9 45 

media ponderata della valutazione titoli 

monografie 30 punti 52,21428571 

articoli, comm. 10 punti 

note 8 punti 

tesi dottorato 10 punti 

Valutazione dell'attività didattica 

volume e continuità servizio agli studenti valutazione studenti tot 

Max 3 punti Max 6 punti Max 1 punti 

3 6 0 9 

n Curriculum produzione scientifica ecc 

organizz. gruppi ricerca premi part. Convegni importanza produzione attività istituz. tot 

Max 8 punti Max 0,5 punti Max 10 punti Max 6 punti Max 0,5 punti 

6 0 10 6 0,5 22,5 
  

  

Valutazione finale 

  

Pubblicazioni Scientifiche 

Attività Didattica 

Curriculum   52,21428571 

9 

22,5 

83,71428571     

  

Punteggio totale 83,71428571 

Giudizio sulla prova orale: la Commissione ha accertato un'adeguata competenza 
linguistica del candidato, che ha letto e tradotto un brano tratto dal testo Handbook of 
european criminal law 

La Commissione individua quale candidato vincitore Massimo BOLOGNARI per le 
seguenti motivazioni: la produzione scientifica rivela uno studioso solido, rigoroso nel 
metodo, sensibile alle esperienze della giustizia transnazionale, capace di conseguire esiti 
innovativi e originali. Il giudizio sulle attività didattiche, didattiche integrative e sul 
curriculum complessivo è pienamente positivo per la molteplicità e consistenza delle 
attività svolte. 

 



Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
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Prof.. Roberto KOSTORIS - Presidente / i ue 

Prof. Renzo ORLANDI — Componente ll AI - 

Padova, 15 settembre 2022 

Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI - Segretario duo n


