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Procedura valutativa 2022PA243- allegato 04 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – 
DiPIC   per il settore concorsuale 12/F1 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1834/2022 del 
06/05/2022. 

 
Allegato al Verbale n. 4 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidato LUCA PRENDINI 
 
Pubblicazioni 
 

N. Pubblicazione originalità congruenza Colloc. edit.  

     

n. 1 1 2 2  
n. 2 1 2 2  
n. 3 1 2 2  
n. 4 2 2 2  
n. 5 2 2 2  
n. 6 1 2 2  
n. 7 1 2 2  
n. 8 1 2 2  
n. 9 1 2 2  

n. 10 1 2 2  

      
La Commissione, constatato che tutti i lavori risultano individualmente attribuibili al candidato, reputa 
di non poter assegnare alcun punteggio al criterio della determinazione analitica dell'apporto 
individuale del ricercatore, previsto del resto per il solo caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione. 

 
Totale punti pubblicazioni: PUNTI 52 

 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (3 anni di docenza come professore aggregato 
a Parma, 4 anni di docenza come professore aggregato a Padova, 
presso la rispettiva Facoltà di Giurisprudenza) 

24 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (cosupervisore di plurime tesi di laurea; responsabile 
dell’attività di tutoraggio per le aree di Diritto Civile e di Diritto 
Processuale Civile nella SSPL presso l’Università di Parma) 

5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Punti 29 





  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti criteri: alta qualità scientifica, rilevanza 
teorica, possesso della letteratura scientifica in merito ai temi trattati, 
capacità di impatto all’interno della comunità scientifica, così come 
apprezzate in sede di valutazione delle pubblicazioni 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

1 

 

 

 
Totale punti Curriculum: Punti 6 

 
Punteggio totale: Punti 87 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: buona padronanza e capacità di 
comprensione e traduzione; nonché accertamento della qualificazione scientifica: conferma le 
qualità e l’apprezzamento già reso con riguardo alla valutazione della produzione scientifica. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore LUCA PRENDINI per la seguente 
motivazione. 
Il Dr. LUCA PRENDINI, nelle pubblicazioni, ha dimostrato continuità nella ricerca, varietà di 
interessi, attenzione sia per i temi sistematico-generali sia per quelli più specificamente 
ricostruttivi del diritto positivo. In particolare, dalla produzione scientifica emerge una 
significativa versatilità della ricerca, con riferimento sia al processo di cognizione sia al 
processo esecutivo; una costante attenzione alla comparazione (specie nell’ampia 
monografia dedicata all’imparzialità del giudice nel processo civile); soprattutto una 
adeguata capacità di interpretazione e lettura del diritto positivo, sempre caratterizzate -
queste- da ragionevolezza e linearità. 
Il Dr. LUCA PRENDINI evidenzia un adeguato curriculum anche rispetto alle attività 
istituzionali, con un’attività che si dispiega nel tempo con continuità e rigore, e risulta essersi 



dedicato con continuità alla attività didattica in ogni sua manifestazione, già prima 
nell’Università di Parma e poi infine in quella di Padova.  
 

  
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 26 luglio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Marco De Cristofaro presso l’Università degli Studi Padova 
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