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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. 3 

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

Prot. 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 9.20 presso il Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, per effettuare la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunisne, i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 

La Commissione dichiara che è pervenuta rinuncia da parte della candidata Chiara 
BUFFON, comunicata in data 6 settembre 2022. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 

- visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 

reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato dall'allegato n.4 del bando e cioè 12. 

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:
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BOLOGNARI Massimo 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 

Non risultano pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione o con 
terzi. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione esprime un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli relativi agli 
elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, secondo i criteri e gli indicatori 

stabiliti nel verbale n. 1 (Allegato — Giudizi analitici). 

La Commissione ammette l’unico candidato alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2. 

Tutta la documentazione presentata dal candidato (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termina alle ore 11.50. 

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 AVA 
Prof. Renzo ORLANDI - Componente 
Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI - Segretario wi p
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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 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato BOLOGNARI Massimo 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte pienamente congruenti con le tematiche 

del SSD oggetto del bando. Ognuna delle pubblicazioni presenta un'ottima collocazione 
editoriale che ne garantisce anche la più ampia diffusione nella comunità scientifica. 
L'insieme delle pubblicazioni risulta così composto: 1 monografia, 3 articoli in rivista italiana 
di fascia A, 1 articolo in inglese in rivista straniera, 1 saggio in volume e 6 commenti in 
volume. 

Il lavoro monografico si apprezza particolarmente per l'innovatività del tema prescelto 
- sinora mai affrontato con uno studio completo e approfondito -, per l'originalità 
dell'approccio e degli esiti con cui il candidato si cimenta nell’inquadramento della funzione 
d'accusa in un sistema atipico e fluido, in cui azione e giurisdizione non trovano rispondenza 
nei tradizionali schemi di una giustizia penale a impronta statuale. Il lavoro è condotto con 
respiro sistematico, rigore di metodo, completezza di informazione bibliografica e 
giurisprudenziale e pregevole limpidezza espositiva. 

Queste apprezzabili caratteristiche sono riscontrabili anche negli altri lavoro prodotti. 
Oltre agli articoli sul withdrawal of charges e sul potere sospensivo del Consiglio di sicurezza 
nel procedimento di fronte alla Corte penale internazionale, si segnala in particolare l'articolo 
su “Ordine europeo di indagine penale ed esame a distanza”, per l’interrelazione colta fra 
regole interne ed europee. Di taglio comparatistico risulta l'articolo in lingua inglese, che 
propone un quadro di sintesi sui principali aspetti dell'appello nel sistema italiano. Nel saggio 
“Un prototipo di giustizia post-moderna...” il candidato individua con nitore nel sistema della 
Corte penale internazionale i tratti paradigmatici di una giustizia post-moderna. 

| sei commenti a norme del titolo secondo del codice di rito, dal canto loro, si 
apprezzano per completezza di analisi, correttezza di metodo e chiarezza espositiva. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Si esprime valutazione ampiamente positiva. Quanto al volume, l’importanza e la 
continuità dell'attività didattica, si segnalano le lezioni svolte dal candidato in prestigiose 
sedi straniere, come la Beijing Normal University di Pechino, e l'Università di Innsbruck, e 
italiane come le Università di Brescia, Padova e Trento. Inoltre il candidato è dal 2014 

membro ufficiale della Commissione di esami per il diritto processuale penale dell’Università



di Padova. In ordine alla didattica integrativa si segnalano inoltre le lezioni ai corsi di 
dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Padova e in Studi giuridici comparati ed 
europei dell’Università di Trento, e l’attività didattica integrativa svolta dal candidato per 

l'insegnamento del diritto processuale penale nell'ambito dell'omonimo corso di studi presso 
l'Università di Padova, ininterrottamente dal 2018 al 2021. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione __ scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 

ruolo 

Si esprime valutazione ampiamente positiva. Quanto all'attività di ricerca, pur non 
avendo partecipato a o diretto gruppi di ricerca, né facendo parte di comitati editoriali di 
riviste, il candidato ha partecipato all'’organizzazione di convegni nazionali e internazionali 
presso l’Università di Padova e dal 2018 al 2020 è stato membro della Commissione 

Osservatorio sulle fonti del DIPIC di Padova. Inoltre il candidato è stato vincitore di assegni 
di ricerca, di cui ha usufruito dal 2017 ad oggi. Il candidato è stato altresì relatore al 
convegno nazionale “Percorsi giuridici della post-modernità” presso l’Università di Padova 
e a quello internazionale organizzato dal Consiglio d'Europa e dalla Facoltà giuridica 
dell’Università di Istanbul, oltre ad aver svolto relazioni a convegni e incontri nell’ambito 
dell'Università di Padova. Si segnala infine l'importanza della produzione scientifica 
complessiva, che rivela ampia conoscenza della letteratura e include una monografia 

unitamente a numerosi lavori minori, di cui tre in riviste di fascia A. 

Valutazione preliminare del candidato 

Poiché il candidato è unico, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica. 

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 (VI 

Prof. Renzo ORLANDI —- Componente \A_) 

Prof.ssa Barbara Maria LAVARINI - Segretario 7 e


