
UNIVERSITÀ- DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia
Dipartimento di Diritto pubblico, intemazionaie e comunitario 5
1^01 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS09). ai sensi dellail 24. h®;
Legge 30 dicembre 2010. n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso Prot. n. 47516 del
29/03/2021

VERBALE N. 2

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

Prof. Guido RIvosecchi Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova

Prof.ssa Chiara Tripodina Professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

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

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giomi dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.
La Commissione si riunisce con modalità telematica piattaforma zoom unìpd al seguente
link: httDs://uniDd.zoom.us/i/85354205977 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:

Dott. Paolo Costa

Alle ore 9,10 ha inizio lo svolgimento della prova didattica, che termina alle ore 9,40.

Analizzata tutta la documentazione presentata dal candidato, la Commissione esprime un
motivato giudizio, allegato al presente verbale quale parte integrante, alle pubblicazioni
sdentifiche, al curriculum, all'attività didattica e di servizio agli studenti conformemente ai
criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì un giudizio alla prova didattica sulla
base dei criteri formulati nel verbale n. 1. »

Per i favori in collaborazione con fera fa Commissione rileva che i contributi scientifici del
candidato sono enucieabiii e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla
suc^iva v^ut^ne di merito i seguenti favori: "Prindpio di fiatemità e modernità

fase. n. 1/2013 (in collaborazione con F. PizzolatoV ̂Ccmsi^io delie autonomie locaii del Veneto: verso un sistema integrato delie autonnmiao"

OeraUvPè
contratto a temnn a e di servizio agli studenti e di ricerca relative al periodo dicontratto a tempo determinato, svolto in qualità di Ricercatore a tempo determinSTcJl
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glia lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, considerato anche l esilo della P^va
didattica svolta, la Commissione esprime un motivato giudizio, che viene allegato al
presente verbale quale parte integrante (Allegato B).

Il Presidente invita quindi dascun membro della Commissione ad esprimere un 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-atato.

I giudizi sono espressi in forma palese.

Commissione Dott. Paolo Costa

Prof. Guido Rivosecchi Positivo

Prof.ssa Chiara Tripodina Positivo

Prof.ssa Francesca Biondi Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e dì didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Paolo Costa 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 dal 07/10/2019 al 19/04/2021 presso il Dipartimento di
Diritto pubblico, intemazionale e comunitario, siano adeguati alle necessità del
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia
per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all'Allegato 8.

Il Prof. Guido Rivosecchi 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 10,30.

Fano, 14 giugno 2021
LA COMMISSIONE

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

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

Prof.ssa Francesca Biondi Professoressa di prima fàscia presso l'Università degli Studi di
Milano
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UNIVERSITÀ" DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di
Dipartimento di Diritto pubblico, intemazionale e («munitano 5 bfe
1^01 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS09). ai sensi dellart. 24, wm^ 5 bis
Legge 30 dicembre 2010. n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso Prot. n. 47516 del
29/03/2021

Allegato B) ai verbale n. 2

Candidato Paolo Costa

GIUDIZIO SULLE PUBBUCAZiONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM,
SULL'ATTIVITÀ' DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

Laureato In Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, dottore di ricerca in Diritto
costituzionale airuniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Il candidato ha svolto
un'intensa e continuativa attività di ricerca, congrua con il gruppo scientifico-disciplinare
IUS09 (Istituzioni di diritto pubblico), tra l'altro partecipando attivamente, sin dal 2008, a
diversi progetti di Ateneo presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché ad ulteriori progetti di interesse nazionale e
intemazionale, pur essendo al contempo inquadrato, dal 2009 al 2019, come funzionario
giuridico dapprima presso la Giunta e poi presso il Consiglio della Regione Lombardia.
Ha partedpato all'organizzazione ed è attivamente intervenuto nell'ambito di diversi
Convegni e Seminari, promossi da istituzioni universitarie e locali, tra 1 quali il XXIIi
Convegno annuale dell'Associazione Italiana di Diritto Urt)anistico, con relazioni e
intendenti rivolti ad approfondire, in particolare, i processi di rappresentanza, gli istituti di
partedpazione e il sistema delle autonomie territoriali.
Già professore a contratto e titolare di moduli di insegnamento di Diritto pubblico
dell'anemia e di Diritto amministrativo e delie autonomie tem'toriali presso l'Università
degli Studi di Milano-Bicocca, il candidato ha svolto in maniera continuativa attività
didattica congrua con il gruppo scientifico-disciplinare IUS09 (Istituzioni di diritto pubblico).
Nell'anno ac^demico 2019-2020 è stato titolare dell'insegnamento di Diritto costituzionale
dell'economia nell'ambito del Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Univérsità degli Studi
di Padova (sede di Treviso) e nell'anno accademico 2020-2021 è stato titolare
dell'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nell'ambito del Corso di laurea di Lingue
Letterature e Mediazione culturale dell'Università degli Studi di Padova e del mc^ulo
giuspubblidstico dell'insegnamento di Sistemi giuridici comparati nell'ambito del Corso di
laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova (sede di Treviso) cnn
risultati degni di apprezzamento.

i-aMuità rfi A».. ? 'nteniazionale e Comunitario dell'Università di Padova Dar• attività di Ateneo in materia di stage; attività di orientamento agii stude^Sr^a
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presentazione degli insegnamenti giuridici ed econ^id dei P®'*'""®'®
riguardo al Corso di laurea di Lingue, Letterature e M^i^one nazionale alle
In data 23/07/2018 il candidato ha conseguito l'abililazrone .-/ci /Diritto
funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/01 (Diritto
Pertanto, il g^iudizio sul curriculum, sull'attività didattica e di servizio agli studenti e
sull'attività di ricerca è ampiamente positivo. ., . j ii« nmnoHura il
Scelte nell'ambito di una più vasta produzione scientifica, ai fini della = '
candidato Paolo Costa presenta n. 30 pubblicazioni: n. 3 monogra , •
rivista (in larga parte di fasda A); n. 11 contributi in volumi e atti di ^
traduzioni di opere giuridiche con saggio introduttivo. Le ?®'®^°"®^^ ̂
congrue con il gruppo sdentifico-disdplinare IUS09 (Istituzioni di dintto PuPP''*»/; ®'
lasciano apprezzare per la varietà dei temi affrontati: fondamenti della dottrina dello Stelo,
rappresentanza politica: fonti del diritto; diritti fondamentali; autonomie temtonali, giustizia
costituzionale. _ i
In particolare, la prima monografìa ("Gli istituti di difesa della Costituzione , Mi / . , '
2012) anche attraverso la comparazione con l'ordinamento tedesco propone un onginaie
interpretazione di istituti quali i limiti alla revisione costituzionale, la disciplina
costituzionale dei partiti, i diritti fondamentali, i poteri eccezionali e gli organi di garanzia
collocandoli nella prospettiva specifica della difesa della Costituzione al fine di dimostrare
che la Costituzione italiana sia sostanzialmente più "protetta di quanto venga
generalmente considerata. Il lavoro affronta un tema complesso e denota notevole
capacità critica e attitudine alla ricerca nel sostenere conclusioni che appaiono minoritarie
nella dottrina costituzionalistica.

La seconda monografia ("Gemina persona. Un'ipotesi giuspubblicistica attorno alla cnsi
del soggetto politico", Milano, Giuffrè, 2015) affronta il tema della crisi della
rappresentanza attraverso il concetto di "gemina persona", che trae origine dalla do^na
medievale dei due corpi del sovrano, al fine di indagare diversi aspetti della crisi di
legittimazione che afflìgge Fordinamento. Il tema oggetto dello studio è ricostruito con
apprezzabile rigore metodologico, coniugando l'approccio interdisdplinare, indispensabile
alla comprensione dei fenomeni indagati, con la prospettiva di analisi propria del diritto
costituzionale.

La terza monografia ("Teoria dell'istituto giuridico e metodo del diritto costituzionale",
Torino, Giappichelli, 2021) denota una ulteriore maturazione nei percorso dello studioso. Il
tema, di diffidle inquadramento dogmatico, viene dedinato sul piano costituzionalistico,
ripercorrendo i principali contributi degli autori classid e mettendo in rilievo come r"istituto
giuridico" rappresenti una categoria che consente di interpretare e applicare le regole
giuridiche in prospettiva non strettamente normativistica, bensì aperta alla dimensione
della sodalità del diritto. Il lavoro evidenzia un notevole approfondimento e un'efficace
sintesi del materiale indagato, lasciandosi apprezzare per il rigore metodologico e lo stile
espositivo. Il candidato offre soluzioni innovative di notevole interesse nella definizione del
quadro normativo e giurisprudenziale all'intemo di una sicura prospettazione dommatica
delle fondamentali questioni coinvolte.
Anche le altre pubblicazioni presentate denoteno un approccio originale e adeguatamente
argomentato ai temi trattati, nonché capacità di analisi critica, con particolare riguardo ai
contributi sulle autonomie territoriali (specie in ordine all'organizzazione e alle funzioni dei
consigli regionali, ariche in relazione alle esperienze professionali del candidato) e alla
TOsfituzione economica e alle istituzioni giuridiche del govemo dell'economia nel quadro di
riferimento euro-nazionale. Non trascurabili, infine, gli spunti di particolare originalità che
emergono nei commenti di alcune sentenze della Corte costituzionale sulle autonomie
territonali ( La Carta europea dell'autonomia locale tra postdemocrazia e iperdemocrazia.

/. ̂  4
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Appunti per una rìlettura giurìdica, alla luce della giurisprudenza costituzionale , in Rivista
Italiana di Diritto pubblico comunitario", 2018, pp. 63-83 e "Ingegneria legislativa e
geografia funzionale. Alcune riflessioni intomo alla rilevanza del fatto nel dii^
costituzionale, a partire da una recente pronuncia In materia di autonomia . in Dintti
regionali", n. 2/2019).
Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è pertanto ampiamente positivo.

GIUDIZIO SULLA PROVA DIDATTICA

Il candidato, nello svolgere la prova didattica sul tema assegnato, denota apprezzatane
capacità didattica, chiarezza espositiva e ottima capacità organizzativa e sistematica
neiresposizione.
Il giudizio è pertanto ampiamente positivo.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Paolo Costa durante il 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 dal 07/10/2019 al 19/04/2021 presso il
Dipartimento di Diritto pubblico, intemazionale e comunitario, siano adeguati alle necessità
del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda
fasda.

In esito alla presente procedura, la Commissione ritiene all'unanimità che il candidato
Paolo Costa abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto di professore di
seconda fascia.

Fano, 14 giugno 2021

LA COMMISSIONE

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

Prof.ssa Chiara Tripodina Professoressa di prima fasda presso l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

Prof.ssa Francesca Biondi Professoressa di prima fesda presso l'Università degli Studi di
Milano
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI Di PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di
Dipartimento di Diritto put)blico, intemazionale e comunitano
12/C1 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS09), ai sensi dell art. 24. comrra •
Legge 30 dìceml)re 2010, n. 240 - 2021PA 504 bis - Avviso ProL n. 47516 del 29/03/Zuzi

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Chiara Tripodina componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica piattaforma zoom unipd al seguente
link: , alla seconda riunione delia commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
del Prof. Guido Rivosecchi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato
airUfficto Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenuto.

Data.

fkma
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UNIVERSrrA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di uri Professore di secxmda fasda presso B
Dipartimento di Diritto pubfcBico, intemazionale e comunitario per il settore concorsiiale
12/C1 (profilo: settore scientifico disdpfinare IUS/09), ai sensi dell'art 24, comma 6 bis,
Legge 30 ókemìyre 2010, n. 240 - 2021PA 604 t)is - Avviso Prot n. 47516 del 29/03/2021

Allegato C) al verlMile n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Francesca Biondi componente delia Commissione ̂udicatrice della
Procedura valutativa in oggetto

dichiara

con la presente dì aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma zoom unipd
al seguente link: httDS'7/unlDd.zoom.us/i/85354205977. alla seconda riunione della
commissione svoltasi in data 14 giugno 2021, ore 9.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a fkma
del Prof. Guido Rivosecchi, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato
all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenuto.

MBano, 14 giugno 2021

firma
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