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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – DiPIC per il settore 
concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - 
DIRITTO PENALE), ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2021PA503bis - Avviso prot. n. 47517 del 29 marzo 2021 

 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 24 giugno 2021, alle ore 15.03, la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: 
 

 
Prof. Enrico Mario Ambrosetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 
Prof.ssa Grazia Mannozzi professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria 
Prof. Antonio Vallini professore di prima fascia presso l’Università di Pisa 

 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, prende atto 
che può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione si riunisce mediante collegamento telematico, via Zoom, per procedere 
allo svolgimento della prova didattica, secondo le modalità definite nel bando e secondo gli 
argomenti indicati nell’Allegato PROVA DIDATTICA. 
 
La Commissione procede quindi all’appello del candidato, in seduta pubblica, del quale 
viene accertata l’identità personale: 

 
È presente la dott.ssa Debora Provolo, la quale preliminarmente indica – nell’ambito 
della terna degli argomenti proposti di cui all’allegato “Prova didattica” del verbale n. 
1 del 3 giugno 2021 – il tema prescelto per detta prova e vertente su: “Principio di 
colpevolezza e errore sul divieto” 

 
Alle ore 15.08 ha inizio lo svolgimento della prova didattica, che termina alle ore 15.55. 
 
Analizzata tutta la documentazione presentata dalla candidata, la Commissione esprime un 
motivato giudizio, allegato al presente verbale quale parte integrante, relativo alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri 
individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì un giudizio sulla prova didattica, in base ai 
criteri indicati nel verbale n. 1. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle attività di ricerca relative al 
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, considerato altresì 
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l’esito della prova didattica svolta, la commissione esprime motivato giudizio, che viene 
allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun membro della Commissione ad esprimere il proprio 
giudizio relativo al 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 sopra-citato.  

 
I giudizi, espressi in forma palese, sono di seguito riportati 

 

 Debora Provolo 
 

Prof. Enrico Mario 
Ambrosetti 

 
Positivo 

Prof.ssa Grazia 
Mannozzi 

Positivo 

Prof. Antonio Vallini Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Debora Provolo durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in corso dal 7 gennaio 2020 presso il Dipartimento di Diritto 
pubblico, internazionale e comunitario, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà 
esito positivo all’immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni 
riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Enrico Mario Ambrosetti membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17:15. 
 

Padova, 24 giugno 2021  
LA COMMISSIONE 

 
 

Prof. Enrico Mario Ambrosetti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova  

                                                                          

Prof. Grazia Mannozzi professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria 

  
 
Prof. Antonio Vallini professore di prima fascia presso l’Università di Pisa                                                                   
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