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allegato D) al Verbale 3 del 28 novembre 2016 

Candidato ROCCO ALAGNA 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' 
DIDATTICA 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato, dottore di ricerca, ricercatore di diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Padova e professore aggregato, ha conseguito l'abi.litazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel SSD IUS/17 
(d.iritto penale) il 6 febbraio 2014. Il suo curriculum merita il massimo 
apprezzamento da parte della Commissione, in considerazione dei numerosi 
s_oggiorni di ricerca all'estero (ad esempio presso il Max Planck Institut di 
Friburgo e la Columbia University N.Y.), delle borse di studio· erogate da 
prestigiose istituzioni scientifiche straniere, degli assegni di ricerca e incarichi di 
insegnamento in Italia e all'estero, .delle attività didattiche svolte in lingua 
inglese, della responsabilità scientifica nell'organizzazione di convegni 
internazionali, dell'intenso impegno convegnistico e, infine, dell'ampio corredo 
di pubblicazioni. Nell'ambito dell'attività didattica si segnala, in particolare, 
quella recentemente svolta press.o la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di 
Padova in qualità di professore titolare del corso InternatJonal and Trasnational 
Criminal Law, attivato in lingua inglese. 
Per quanto più specificamente attiene alla valutazione dell'attività scientifica, le 
pubblicazioni presentate, nel numero complessivo di venti, includono un lavoro 
monografico sul.la tipicità penale e numerosi articoli, contributi in opere collettive 
e note a sentenza, su temi di parte generale e di parte speciale del diritto penale 
(dal rapporto di causalità alle questioni di fine vita in una prospettiva anche · 
çomparata, dalla criminalità organizzata alla sicurezza del lavoro, dai reati contro 
la fede pubblica a quelli tributari e più in generale al diritto penale economico). 
La monografia intitolata "Tipicità e riformulazione del reato" testimonia ottima 
conoscenza della teoria generale, in un orizzonte scientifico e culturale ricco di 
riferimenti àlla letteratura tedesca, rivelando altresì capacità di ragionamento 
personale ed elementi di originalità. 
La produzione saggistica, i contributi inseriti in volumi collettivi (commentari, 

·trattati, atti di convegno, etc) e le note a sentenza confermano il possesso di. 
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sicure e rilevanti attitudini scientifiche sui diversi piani della teorizzazione 
generale, dell'interpretazione delle disposizioni ,di diritto positivo e dell'analisi 
giurisprudenziale, con aperture anche di diritto comparato. 

LA COMMISSIONE 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2016PA181 -Allegato n. 3 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/G1 - Diritto penale (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/17 - Diritto penale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1843 del 13 luglio 2016, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale.,... Concorsi ed 
Esami. 

allegato E) al Verbale 4 del 28 novembre 2016 

Candidato Rocco Alagna 

CURRICULUM VITAE 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato, dottore di ricerca, ricercatore di diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Padova e professore aggregato, ha conseguito l'abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel SSD IUS/17 
(diritto penale) il 6 febbraio 2014. Il suo curriculum merita il massimo 
apprezzamento da parte della Commissione, in considerazione dei numerosi 
soggiorni di ricerca all'estero (ad esempio presso il Max Planck Institut di 
Friburgo e la Co_lumbia University N.Y.), delle borse di studio erogate da 
prestigiose istituzioni scientifiche straniere, degli assegni di ricerca, delle 
responsabilità scientifiche nell'organizzazione di convegni internazionali, 
dell'intenso impegno convegnistica e, infine, dell'ampio corredo di pubblicazioni: 

ATTIVITA' DIDATTICA 
Giudizio collegiale della Commissione: 

La Commissione yaluta in maniera assolutamente positiva la ricca attività 
didattica svolta dal candidato in Italia e all'estero. Si ritiene particolarmente 
apprezzabile quella recentemente svolta presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell'Università di Padova, in qualità di professore titolare del corso 
In_ternational and Transnational Criminal Law, attivato in lingua inglese. 

ACCERTAMI;NTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Giudizio collegiale della Commissione: 

La produzione saggistica, i contributi inseriti in volumi collettivi (commentari, 
trattati, atti di convegno, etc.) e le note a sentenza attestano il possesso di 
sicure e rilevanti attitudini scientifiche sui diversi piani della teorizzazione 
generale, dell'interpretazione delle disposizioni di· diritto positivo e dell'analisi 
giurisprudenziale, con aperture anche di diritto comparato. 
Nel colloquio orale il candidato ha rivelato piena padronanza della lingua 
inglese, anche in materia giuridica. 
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LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Palermo 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa Napoli 

Prof. Arma Ma·r~·~Ma ge i professore di prima fascia p. resso l'Università degli Studi di 
· Catania 

Pr. . ~ 1 Risic to professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
...,....Y'-111, Messina 
rof. Enrico Mario Ambrosetti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 

/ /S. /J ~di P~ova 
?---. -'/~/~~ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI bi PADOVA 

Procedura selettiva 2016PA181 -Allegato n. 3 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 concorsu-ale 12/G1 - Diritto penale (profilo: settore scientifico 

disciplinare IUS/17 - Diritto penale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1843 del 13 luglio 2016, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale -:- Concorsi ed 
Esami. 

allegato F) al Verbale 4 del 28 novembre 2016 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE. 

CANDIDATO: ROCCO ALAGNA 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La valutazione complessiva dei titoli, del curriculum, delle 
_pubblicazioni, _nonché della prova orale in lingua inglese, induce a ritenere, sulla base di un 
voto unanime dei commissari, l'unico candidato Rocco Alagna in possesso di tutti i requisiti 

· ' didattico-scientifici e· delle competenze linguistiche necessari per ricoprire il ruolo di 
Professore Associato nell'ambito del SSD IUS/17. 

CONCLUSl_ONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato individuato all'unanimità Rocco Alagna quale 
candidato vincitorè della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: · 
l'unico candidato Rocco Alagna è, infatti, in possesso di tutti i requisiti didattico-scientifici e 
delle competenze linguistiche necessari per ricoprire adeguatamente il ruolo di Professore 
Associato nell'ambito del SSD IUS/17. -

Padova 28 novembre 2016 

LA COMMISSIONE 

presso l'Università degli Studi di 

di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
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Prof. Enrico Mario Ambrosetti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Padova 
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