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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 

DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 

scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 

(Prot. n. 0492087) 

Verbale n. 5 

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

Prof. Francesco Munari, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Genova, 
settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Chiara Amalfitano, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Ferrara, 
settore concorsuale 12/E4 

si riunisce il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 18.00 in forma telematica sulla piattaforma 
meet.jit.si; indirizzi email istituzionali: francesco.munari@unige.it; 
chiara.amalfitano@unimi.it; cristiana.fioravantiaunifeit, per procedere, in conformità ai 
criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 4, a effettuare 
l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore. 

Valutgta la cattiva qualità audio-video, seduta stante la commissione .si riunisce su altra 
piattaforma, in particolare "google meet" (link yer-gxkc-ebo), convocando il prof. Cortese 
sulla medesima piattaforma. 

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando. Il presente verbale e il relativo verbale sono redatti di conseguenza a 
quanto deciso nella riunione dell'i 1 settembre (verbale n. 3), con giudizio e valutazione del 
solo candidato Bernardo Cortese. Il candidato Dimitris Liakopoulos non è valutabile per le 
ragioni espresse nel verbale n. 3. 

A inizio riunione la Commissione riscontra la presenza del candidato Bernardo Cortese, di 
cui viene accertata l'identità personale. 

Alle ore 18.05 ha inizio il colloquio per l'accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell'adeguata conoscenza della lingua inglese. Viene proiettato sulla piattaforma l'articolo di 
Salvatore Caserta, Digitalization of the Legal Field and the Future of Large Law Firms, 
chiedendo al candidato lettura e traduzione dell'abstract, cosa che viene fatta in modo 
brillante e preciso. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata e valutata già nel corso della 
presente procedura tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce un 
punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all'attività didattica, 
conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio 
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sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (allegato al 
presente verbale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

 

Nome Candidato 
Prof. Francesco Munari Bernardo Cortese 
Prof. Cristiana Fioravanti Bernardo Cortese 
Prof. Chiara Amalfitano Bernardo Cortese 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Bernardo Cortese per le seguenti motivazioni: 

Il candidato ha conseguito piena maturità scientifica. Le pubblicazioni e le attività di ricerca 
riguardano profili tanto di diritto istituzionale quanto di diritto materiale di diritto dell'Unione 
europea. Nelle due monografie, cosi come nelle opere minori, il candidato dimostra buona 
padronanza delle materie trattate e capacità critica, prospettando soluzioni originali. Il 
curriculum scientifico denota la varietà di interessi del candidato, che spaziano anche al 
diritto internazionale privato dell'Unione europea. La partecipazione a (e la direzione di) 
diversi progetti di ricerca, di rilevanza nazionale e internazionale e la partecipazione, in 
qualità di relatore, a un numero considerevole di convegni, in Italia e all'estero ne attestano 
le doti di studioso riconosciuto. L'impegno didattico, nei corsi universitari e in corsi post-
laurea, è quantitativamente e qualitativamente significativo. Altresì apprezzabile l'impegno 
in attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. 

Il Prof. Francesco Munari membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 19.20. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

5 ottobre 2020 

LA COMMISSIONE 
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settore concorsuale 12/E4 

Prof.ssa Chiara Amalfitano, 
Milano, settore concorsuale 12/E4  

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, 

Ferrara, settore concorsuale 12/E4   

a fascia dell'Università degli Studi di Genova, 
FIRMA 

fessore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
FIRMA 

professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
FIRMA 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 

DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 

scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 

(Prot. n. 0492087) 

Allegato al Verbale n. 5 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Bernardo Cortese 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Pubblicazioni scientifiche Punti 60 

Max 4 punti per 

pubblicazione 

Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti 

criteri 

• 1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione (valutazione pienamente positiva: punti 1,0; valutazione 

parzialmente positiva: punti 0,5, valutazione sufficientemente o 

scarsamente positiva: punti 0) 1,0 max per pubblicazione 

• 2) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del 

settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad 

esso strettamente correlate: (pienamente congruente: punti 1, 1 max per pubblicati 

parzialmente congruente: punti 0,5, per nulla congruente: punti 0) 

• 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: 

(pienamente rilevante: punti 1,5; rilevante: punti 0,5; poco o non 1,5 max per pubblicazione 

rilevante: punti 0) 

• 4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a 

lavori in collaborazione (ad esempio primo, secondo, ultimo 

autore/nome, corresponding aufhor) 0,5 max per pubblicazione 

(determinazione pienamente analitica: punti 0,5; modesta o assente 

determinazione analitica: punti 0). 



   

Elenco e valutazione delle pubblicazioni 

  

1. CORTESE, BERNARDO (2003). Il 1)1 

  

trasferimento di tecnologia nel diritto 2)0,5 

  

internazionale privato. Licenza e cessione di 3) 1,5 

  

privative industriali e know-how. vol. 56, p. 1- 4) 0,5 

  

442, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813243777 

     

Totale: 3,5 

 

2. Cortese, Bernardo (2018). L'ORDINAMENTO 1)1 

  

DELL'UNIONE EUROPEA, TRA 2)1 

  

AUTOCOSTITUZIONE, COLLABORAZIONE E 3) 1,5 

  

AUTONOMIA. p. 1-350, TORINO: Giappichelli, 4) 0,5 

  

ISBN: 978-88-921-7679-9 

     

Totale 4 

 

3. Bernardo Cortese (2019). Carta, CEDU e 1)0,5 

  

Costituzioni nazionali un processo di 2)1 

  

codificazione tra autonomia, autopoiesi e 3) 0,5 

  

international collaborative law. In: (a cura 
di): A. Annoni S. Forlati F. Salerno, LA 

4) 0,5 

  

CODIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO 

 

Totale 2,5 

 

INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE 

   

EUROPEA / CODIFICATION IN 

   

INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION 

   

LAW. p. 457-506, NAPOLI: Editoriale 

   

Scientifica, ISBN: 9788893915618 

   

4. B. Cortese (2018). ECJ and National 1)0,5 

  

Constitutional Courts: A Collaborative Law 2)1 

  

Approach. IL DIRITTO DELL'UNIONE 3) 1,5 

  

EUROPEA, p. 47-96, ISSN: 1125-8551 4) 0,5 

    

Totale 3,5 

 

5. Cortese Bernardo (2015). A la recherche d'un 1)1 

  

parcours d'autoconstitution de l'ordre juridique 2)1 

  

interindividuel européen: essai d'une lecture 3) 1,5 

  

pluraliste 50 ans après Van Gend en Loos et 4) 0,5 

  

Costa. IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, 
vol. 2/2015, p. 271-315, ISSN: 1125-8551 

 

Totale 4 

 

6. CORTESE, BERNARDO (2014). Piercing the 1)1 

  

Corporate Veil in EU Competition Law: The 2)1 

  

Parent Subsidiary Relationship and Antitrust 3) 1,5 

  

Liability. In: B. Cortese (autore principale). (a 
cura di): B. Cortese, EU Competition Law: 

4) 0,5 

  

Between Public and Private Enforcement. 

 

Totale 4 

 

INTERNATIONAL COMPETITION LAW 

   

SERIES SET, vol. 55, p. 73-93, including 

   

Authors' Own Introductory Notes to Relevant 

   

Chapter (pp. 1-20) and Foreword to Volume by 

   

M. Andenas (pp. xxiii-xxiv), Alpphen aan den 

   

Rijn:Kluwer Law International, ISBN: 978-90-

    

411-4677-9 - 

   



7. CORTESE, BERNARDO (2014). Defining 

the Role of Courts and Administrative Bodies in 

Private Enforcement in Europe: United in 
Diversity?. In: Cortese Bernardo. (a cura di): 

Cortese Bernardo, EU Competition Law: 

Between Public and Private Enforcement. 
INTERNATIONAL COMPETITION LAW 

SERIES SET, vol. 55, p. 145-172, with Author's 

Own Introductory Notes to Relevant Chapter 
(pp. 95-109) and Research Materials as Annex 

(pp. 367-427), Alphen aan den Rijn:Kluwer Law 
International, ISBN: 978-90-411-4677-9 

1)  

2) 

3) 
4)  

1 

1 

1,5 
0,5 

Totale 4 

  

8. Cortese B (2013). LA PROTEZIONE DEI 1)  1 

   

DATI DI CARATTERE PERSONALE NEL 2) 1 

   

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA DOPO IL 3) 1,5 

   

TRATTATO DI LISBONA. IL DIRITTO 4)  0,5 

   

DELL'UNIONE EUROPEA, p. 313-335, ISSN: 

     

1125-8551 

  

Totale 4 

  

9. B. CORTESE (2012). L'EFFETTIVA 1)  1 

   

REALIZZAZIONE DI UN MERCATO INTERNO 2) 1 

   

PER L'AUTO. In: M. GESTRI (a cura di). 3) 0,5 

   

L'autoveicolo nel nuovo contesto giuridico 

europeo - The motor vehicle in the new 

european legai framework. p. 7-50, 

4)  0,5 

Totale 3 

  

Milano:Giuffre', ISBN: 9788814175022 

     

.10. CORTESE, BERNARDO (2009).. 1)  1 

   

L'incidenza del diritto comunitario sulle 2)  1 

   

sentenze nazionali definitive: esclusivita' del 3) 1,5 

   

sistema giurisdizionale comunitario e nuovi 

limiti al principio di autonomia procedurale degli 
4)  0,5 

   

Stati membri: Il caso Lucchini. In: SPITALERI F. 

  

Totale 4 

  

A CURA DI. L'incidenza del Diritto comunitario 
e della CEDU sugli atti nazionali definitivi, p. 35- 

    

().‘ 
60, Milano:Giuffre, ISBN: 9788814146732 

     

11. B. CORTESE (2008). Sui rapporti tra 1) 1 

   

regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e 2) 1 

   

convenzione di Lugano nell'ottica delle relazioni 3) 1,5 

   

esterne. Considerazioni critiche a margine del 

parere 1/03 e della recente giurisprudenza 

comunitaria. IL DIRITTO DELL'UNIONE 

4)  0,5 

Totale 4 

  

EUROPEA, vol. 3/2008, p. 533-574, ISSN: 

     

1125-8551 

     

12. CORTESE, BERNARDO (2007). 1) 1 

   

L'immigrazione di massa: problema di 2) 0,5 

   

sicurezza per l'Europa?. In: LAURA PICCHIO 3) 0,5 

   

FORLATI;CON LA COLLABORAZIONE DI 4)  0,5 

   

SIMONA PINTON. Controllo degli armamenti e 

lotta al terrorismo tra Nazioni Unite, Nato e 

  

Totale 2,5 

  

Unione europea. p. 389-422, 

     

PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813272418 

     



13. B. CORTESE (2006). L'esternalizzazione 
delle procedure di riconoscimento dello status 
di rifugiato tra competenze comunitarie e 
nazionali. IL DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA, vol. 1/2006, p. 63-95, ISSN: 1125-
8551 

1)1 
2)1 
3) 1,5 
4) 0,5 

Totale 4 

 

14. CORTESE, BERNARDO (2005). 
Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter. 
GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND 
URHEBERRECHT. INTERNATIONALER 
TEIL, vol. 54, p. 192-206, ISSN: 0435-8600 

1) 1 
2) 1 
3) 1,5 
4) 0,5 

Totale 4 

15. Bernardo Cortese, RINVIO 
PREGIUDIZIALE E RICORSO DI 
ANNULLAMENTO: PARALLELISMI, 
INTERSEZIONI E DIFFERENZE, in F. Ferraro, 
C. lannone, a cura di, Il Rinvio Pregiudiziale, 
Giappichelli, Torino, 2020 (in corso di stampa — 
dichiarazione editore allegata in sezione 
"Allegati facoltativi"), pp. 1-29 del manoscritto 
accettato 

1)1 

2)1 
3) 1,5 
4) 0,5 

Totale 4 

Punteggio totale 55 

(-\ 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Punti 20) 

 

Per il volume, pertinenza e continuità degli insegnamenti e dei moduli di 
cui si è assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD: punti 1 per anno) 

14 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale: punti 0,1; per ciascuna attività seminariale: punti 0,3; per 
ciascuna attività di tutoraggio: punti 0,2) 

5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (max 
punti 1) 

Non valutabile ---0 

Punteggio totale 19 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo o alla 
materia (Punti 20) 

 

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: (per ogni direzione, coordinamento od organizzazione di gruppi 
nazionali: punti 1; internazionali: punti 2; per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali: punti 0,5) 

Punti 4 



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca, incluse per chiarezza le pubblicazioni: (per ogni 
premio nazionale: punti 1; per ogni premio internazionale: punti 2) 

1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: (per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti: 0,2; per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali: punti 0,3) 

4 

Per la consistenza, intensità e qualità complessiva della produzione 
scientifica del candidato. 

7 

Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della 
loro durata e continuità (per ogni attività: punti 1) 

2 

Punteggio totale: 18 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica, 

curriculum) 92/100 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: ottima 

5 ottobre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Munari, •efess 

settore concorsuale 12/E4  

Prof.ssa Chiara Amalfitano, 

Milano, settore concorsuale 12/E4  

re di •n fascia dell'Università degli Studi di Genova, 

FIRMA 

ssore di prima fascia dell'Università degli Studi di 

FIRMA 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 

Ferrara, settore concorsuale 12/E4 FIRMA 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prim.i. fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario -DiPIC 

per N settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 

scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 

(Prot. n. 0492087). 

ALLEGATO VERBALE 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Cristiana Fioravanti, componente della Commissione giudicatrice 

della procedura sopra indicata, dichiara con la presente di aver partecipato alla stesura del 

verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesco 

Munari. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell'teneo di Padova per i provvedimenti eh competenza. 

5 ottobre 2020 

t 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P0186 - allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 

DiPIC per il settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019 
(Prot. n. 0492087) 

Allegato al verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

La sottoscritta Prof. Chiara Amalfitano membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma meet.jit.si, alla 

stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 

Francesco Munari, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 5 ottobre 2020 

t.LAills ko 

firma 
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