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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
-DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA), ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 
2019 (Prot. n. 0492087)

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 4

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

Prof. Francesco Munari, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova, 
settore concorsuale 12/E4

Prof.ssa Chiara Amalfitano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 12/E4

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 12/E4

si riunisce il giorno 17 settembre 2020, alle ore 7.30, in forma telematica; indirizzi email 
istituzionali: francesco.munari@uniqe.it: chiara.amalfitano@unimi.it:
cristiana.fioravanti@unife.it

per proseguire i lavori concorsuali a seguito delle riunioni del 2 e del 11 settembre 2020.

L’allegato al verbale 4, il verbale 5 e il relativo allegato sono redatti di conseguenza a quanto 
deciso nella riunione dell’11 settembre, con giudizio e valutazione del solo candidato 
Bernardo Cortese.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Munari, professore-'di primafascia dell’Università degli Studi di Genova,
settore concorsuale 12/E4___________  [__

Prof.ssa Chiara Amalfitano, professóre di prima fascia dell’Università degli Studi di
Milano, settore concorsuale 12/E4____________________________

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 12/E4___________________________
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prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (profilo: settore 
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Allegato al Verbale n. 4 

GIUDIZI

Candidato: Bernardo Cortese

Il candidato è Professore di II Fascia di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi 
di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dal 2008 e ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel luglio 2018. Il curriculum denota un’intensa 
e continuativa attività didattica a partire dall’a.a. 2003/2004 e scientifica, a partire, quanto 
alle pubblicazioni, dal 2001. Si segnala, tra le numerose attività, quella svolta dal 2001 al 
2004 come referendario presso il cabinet dell’allora avvocato generale Tizzano, dove 
senz’altro il candidato ha affinato la propria tecnica argomentativa e le proprie capacità 
critiche.
Quanto in particolare alle pubblicazioni, la Commissione esprime un giudizio ottimo, 
spaziando gli interessi del candidato tanto sugli aspetti istituzionali, quanto su quelli materiali 
di diritto dell’Unione europea. Ai fini della valutazione, il candidato presenta due monografie 
e 13 contributi minori, anche in lingua (inglese e tedesca), molti dei quali pubblicati presso 
prestigiose riviste scientifiche di settore. La prima monografia (// trasferimento di tecnologia 
nel diritto internazionale privato. Licenza e cessione di privative industriali e know-how, 
Padova, CEDAM; 2003) non è pienamente congruente con il SSD del presente bando 
concorsuale, pur contenendo diverse parti che esaminano nel dettaglio le rilevanti fonti di 
origine “comunitaria” applicabili al tema oggetto di analisi, e ad ogni modo denotandosi per 
la chiarezza espositiva, il rigore metodologico e un impianto solido. Nella seconda 
monografia ( L’ordinamento dell’Unione europea, tra autocostituzione, collaborazione e
autonomia, Torino, Giappichelli, 2018) il candidato sviluppa con piena padronanza della 
materia un tema complesso, dimostrando maturità scientifica, buona capacità critica e 
prospettando soluzioni originali. Le opere minori del candidato (che spaziano dalla libera 
circolazione alla politica di immigrazione, dal diritto della concorrenza all’incidenza del diritto 
dell’Unione sulle sentenze nazionali definitive, dalla protezione dei dati ai rapporti tra ricorso 
per annullamento e rinvio pregiudiziale) confermano le capacità tecnico-argomentative del 
candidato e la padronanza delle materie trattate.
Anche con riguardo alla didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, il giudizio 
complessivo sull’attività del candidato è ottimo, essendo responsabile di numerosi 
insegnamenti, anche in lingua inglese, dal 2003 (e già dal 2001 come docente a contratto 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia) ed avendo altresì organizzato numerose 
Summer School (per lo più tenendo lezioni in lingua inglese) e svolto attività di 
insegnamento in numerosi Corsi di dottorato, Master e scuole di Specializzazione.



Ottimo anche il giudizio complessivo sull’attività di ricerca, la produzione scientifica 
complessiva e le attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. 
Il curriculum scientifico denota la varietà di interessi del candidato e la sua attività di ricerca 
spazia anche al diritto internazionale privato dell’Llnione europea, anche con la 
partecipazione a (e la direzione di) a diversi progetti di ricerca, di rilevanza nazionale e 
internazionale (si segnalano, in particolare, due progetti finanziati dalla Commissione 
europea) e la partecipazione, in qualità di relatore, a un numero considerevole di convegni, 
in Italia e all’estero. È componente di comitati scientifici e di referaggio di alcune riviste 
scientifiche (anche straniere) e ha ricoperto alcune cariche organizzativo-istituzionali (si 
segnala, in particolare, la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, come membro eletto, 
dal 2015 e la delega dell’allora Facoltà di Giurisprudenza all’internazionalizzazione e ai 
programmi di scambio dal 2013 al 2015). Degna senz’altro di nota l’intensa attività di Terza 
Missione del candidato.

LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Munari, professore drRrima fasciadell’Università degli Studi di Genova,
settore concorsuale 12/E4_____________ ' _______

Prof.ssa Chiara Amalfitano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di
Milano, settore concorsuale 12/E4____________________________

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 12/E4___________________________
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Procedura selettiva 2019PO186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
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scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA), ai sensi dell’art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 
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Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof. Chiara Amalfitano membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(chiara.amalfitano@unimi.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 
nei medesimo a firma del Prof. Francesco Munari, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

fRtt Qmljihvo
firma

Data, 17 settembre 2020

mailto:chiara.amalfitano@unimi.it
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La sottoscritta Prof. Cristiana Fioravanti membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma jitsi.org alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Francesco Munari, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 17 settembre 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

firma


