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Candidata CRISTIANA BENETAZZO
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(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E 

DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La dott. Cristiana Benetazzo, unica candidata alla procedura valutativa, è ricercatore 
universitario confermato nel settore ius/10 -  diritto amministrativo, con anzianità nel 
ruolo dal 19 dicembre 2008. Il suo curriculum vanta altresì il titolo di professore 
aggregato di Diritto amministrativo conferito dal Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario dell’Università di Padova.
La candidata ha tenuto la titolarità di vari moduli di insegnamento (dal 2007 in poi), per 
la materia del Diritto dei contratti pubblici, nella Scuola di specializzazione per le 
professioni legali a cui aderisce l’Università di Padova, nonché quella del corso di Diritto 
amministrativo nel Corso di laurea triennale per Consulenti del lavoro presso 
l’Università degli Studi di Padova (dal 2012); ha svolto numerosa attività seminariale 
nell’ambito degli insegnamenti del Diritto urbanistico, del Diritto amministrativo e della 
giustizia amministrativa, presso la Facoltà e, poi, presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Padova; ha partecipato alle commissioni degli esami di 
profitto e di laurea. Si segnala anche un periodo di insegnamento nella disciplina 
amministrativistica presso la Leopold-Franzens Universitaet di Innsbruck.
Il curriculum della candidata, piuttosto ampio, evidenzia, inoltre, la ricorrente 
partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di studio nonché all’organizzazione e 
alla cura scientifica degli stessi, soprattutto in materia di diritto dei contratti pubblici, in 
materia di concessioni di beni demaniali e in materia di diritto delle telecomunicazioni. 
La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ed esibisce la responsabilità 
scientifica (2017) di un programma di studio sulle concessioni demaniali marittime da 
parte del Direttorato generale per le politiche interne del Parlamento Europeo. Inoltre, 
dal 2014 al 2015, ha curato la realizzazione di un progetto di ricerca interateneo (tra le 
Università di Padova, di Cagliari, della Tuscia, di Verona e l’Università Cattolica) in 
materia di diritti audiovisivi.
L’attività di ricerca della candidata è stata ampia, regolare e continuativa. La dott. 
Benetazzo, in particolare, ha concentrato l’oggetto della sua ricerca inizialmente nella 
materia dell’impiego pubblico, per poi volgerlo, negli anni, nella materia espropriativa e, 
infine, nella materia delle gare ad evidenza pubblica. Più recente è l’attenzione verso i 
temi della demanialità e del diritto delle nuove tecnologie. Il tutto a dimostrare interessi 
di ricerca che spaziano in diversi settori del diritto amministrativo sostanziale e 
processuale.
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La candidata presenta quattro studi monografici, uno dei quali (Italian state beach 
concessions and Directive 2006/123/EC, in thè European context) non è valutabile 
perché svolto insieme ad altro autore, senza che sia possibile individuare l’apporto 
individuale dei due firmatari.
La monografia del 2008 su “Contratti della p.a. e annullamento dell’aggiudicazione” 
deve intendersi invece un’anticipazione del successivo volume a stampa, recante lo 
stesso titolo, del 2012 e, pertanto, potrà essere considerato unitario con lo stesso.
La quarta monografia è su “Ricorso incidentale, ordine di esame delle questioni e 
principio di effettività” ed è stato consegnato alla stampa nel 2016.
Inoltre, il candidato presenta trentatré ulteriori saggi, pubblicati in collettanee di studi, 
ovvero in riviste tutte di rilievo nazionale e diffuse nella comunità scientifica, come 
Rivista giuridica dell’urbanistica, federalismi.it, il Foro amministrativo, il Diritto 
dell’economia, Diritto e processo amministrativo, Diritto processuale amministrativo, 
giustamm.it.
Complessivamente le pubblicazioni della candidata rivelano un’apprezzabile evoluzione 
nell’attività di ricerca e nella sua maturazione scientifica che ha portato ad esiti di 
confermata originalità ed innovatività.
Esse, inoltre, sono tutte congruenti con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia per cui è stata indetta la procedura valutativa.
Se le monografie sulla sorte del contratto, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione 
(uscite prima della soluzione normativa al problema dettata dal codice del processo 
amministrativo), pur complete ed approfondite nella trattazione degli argomenti, fanno 
emergere un attaccamento talora acritico all’impostazioni giurisprudenziali, il successivo 
volume sull’ordine di trattazione del ricorso incidentale, rispetto al ricorso principale, è, 
invece, il frutto di una elaborazione pienamente originale, tale da far emergere 
apprezzabili conclusioni interpretative circa un problema processuale che è ancora ricco 
di incertezze applicative.
Ne emerge la figura di una studiosa pienamente idonea, sia avendo a riguardo l’attività 
didattica e organizzativa svolte, sia guardando alla produzione scientifica, alla 
assegnazione delle funzioni di professore di seconda fascia.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi CRISTIANA BENETAZZO è 
stata individuata all 'unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni:
La candidata è pienamente meritevole, per il curriculum esposto, nonché per l’attività 
didattica e di ricerca svolte, di ricoprire il posto di ruolo messo a concorso. Essendo la dott. 
Cristiana Benetazzo l’unico candidato alla procedura, non è possibile procedere ad alcuna 
valutazione comparativa.

Padova, 16 maggio 2019

LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Emanuele Gallo professore di prima fascia dell’Università di Torino
Prof. Giuseppe Manfredi professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore;
Prof. Francesco Volpe pipfessore di prima fascia dell’Università di Padova



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2Q18PA244 -  Allegato2 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dì Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -  DIPIC per il 
settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
(profilo: settore scientifico-disciplinare ius/10 bandita con Decreto Pettorale n, 3743 del 12 

novembre 2018)

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof, Carlo Emanuele Gallo, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2G18PA244 - Allegato 2 ai sensi delfart, 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 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/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
(profilo: settore scientifico-disciplinare ius/10 bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 
novembre 2018)

dichiara

con la presente di aver partecipato, per vìa telematica a mezzo del seguente account: 
carloemanuele.gallo@unito.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesco Volpe Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 16 maggio 2019
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Manfredi, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 2 ai sensi dell’art 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n, 240 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/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
(profilo: settore scientifico-disciplinare ius/10 bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 

novembre 2018)
dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo del seguente account: 
giuseppe.manfredi@unicatt.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesco Volpe Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.
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