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l.JNIVERSITN DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura, selettiva 2017RUA13, -Allegato h, 3 p~r l'a5$1.Jn.z'.ione di. ri. 1 posto di ricercatore 
a 'tempo éfst~trnirtato, çon re9ime di frnpegno a Tè.mpo ·pieno;- presso: H Diparttmento di 
Dfritto Privato· e Critica deJ Diritto ... bPCD.; per il settore conéersuale 12/Bt - Diritto 
commerciale (profiJo; settore scfentifìco disciplinare 1 US/04 ·- Dititto. commerciale) ai $~lisi 
del.l'art. 24c()mrna 3 lettera a)' della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240, bandit~ cd.h Decreto 
-Rettorale n. 3.972 del.16: novembre 201'7, ·abh avviso pub.t>licato n~lia GJ;t ;,, 94 del 12 
dicembre 2017, IV serie ~peçifjJe· - Concorsi ed E$ami 

VERBALEN.1 

La Ootmrrfsslone. glodicàttlcè oell~ suddetta procèdura-selettiva nominata con D.R. n. 1089_ 
òel 23 rnarzo·201a còrnposta da: 

Prof. Marco-Speranzin; professore di prima· fascia deH'Un'iVersltil degri Studi dl Pç1çfova 
Prof. Antonio Cetra, professore di prima fa$ci~ dell'Uhivt~frsilà Cattolica di Milano . 
Prof.. Giovanni Strampellir professore (ii seconda .fascia dell'Università Bocconi di Milano 

si riunjsce il giorno .a :maggio alle. ore 9 .. 30 in forma ·telem~ti'ca. ·con le, sèguentr modalità: 
posta eleftronk~a (indirizzi' :tnaU: marco:speranzin@unipd.lt; antonìo-.cetra@anlcatt.it~ 
Q.iovanni.$trampelli@ùnibocconi.it), · · · · · · 

$i procet;fe quindi alla nomìna. del Presidente nella persona del Prof: Marco $peranzin e del 
Segretario nelia_p>ersona del Pr.ot Gìovanni:Strampelfi. · 

f componenti della Cornrnis.sione ?tendono atto ·Che nessuna istanza di riousazio~e· dei 
· .ç9rnmi$$ari ·:è· pei:v~nyta ali'Ateneo· e: .che pertanto fa Commissìohe stes$~ è pienamente 
legittimatà ad operare secondo Je norme del' bando conqorswa.1~.. · · 

La Commissione., preso atto çhe: ·come pfevisto daU'artlcolo ·9, comma 1 del· Regolamento 
d'Ateneb, dovrà çonolu~ere J l~1Vori entro 6 rnesi· dalla da.ta di pubblicazione defè;f~oreto di 
norninei del R~ttore,, owero;entro il 22 settembre 201a·. prbcede, ai sen$:l delle dispo$iz;ioni 
del bando concors:uaJet alla. determinazione dei :criteri é;fl massima p~r la va:tutazione 
preliminare. -comp.arativa. d~l 'CutrfouJum,:dei titoli e d.ella P.ròduzione scientifica, M compresa 
la tesi di dottorafo none!he-per la valota?iohe a~ll~· prova orale volta ad accertare r.adeguafa 
conoscenza dell~ lfogua· t.~desca.. · 

La commlssJone, facendo riferimento àllo sp:ecifieo. settore. corrcç>r~Lìale e al profllp defin'ito 
nell'allegato n. a· del bando· concofsµa1$, çtefinito esclusivamente tramite l'Indicazione del 
settore scientificc1-disc'iplinare, v~tutérà comparativamente il ourrioulum e .[.sèguenti tìtofr: 
a) :dottorato d] ricerca o equipollenti, ovvero,: p·er 1 settori interessati, il. diplòrn~ di 
spècializzazic:me· rnediGà:-9 equivalente, con.seguito in Italia ò af PEstero; 
b) eventuale attMtà didatti0.a a livellò universitaria in Italia ò àll'Esterq; 
e} documentata C!ftìvità di forméjlzicme .. o di ricerca presso qualificati istituti italiani ò: str:a-nieri; 
d) documentata attività in càmpo clih'ico telatiVamente ai :settori cqnèélrsµaJi n~i quctli sono 
richieste tait specifiche competenze; 
~} realizz~zione di .attività pro.~;j'ettliaJe relativamente· ai' settori. concorsuali nei. quali è 
prevista;, 



' ' . 

f) organizzazione, direzione: e co·ordinarnento :di gruppi di riçetca riaziona.li e jnternazionalì, · 
o partecipéizione agli stessi; 
9) t_itolarna- di brevetti telatJv?mente ai settori concòrsuali nei quali è prevista; 
hl relatore a congressi e conveQni nazibnalf e iJ)ternazi<;;nalii. 
i) prernie:l'iconosc.irnenti nazionali e internazionali per attività·dì ricerca; 
j) diploma d.ispecia!.izz'azione.europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 
quei setto'ri concorsuali nel quali è prevista; 
k): titoli di cuJ alliartico10::24 comma 3 lettera a e b della· Le99e :3Q dicembre 2010; n, 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata cOn$lcJera.n'do·$pècificamente fa,significatività. 
che 'esso. assume in or(f h1e. alla qqalità e quantità dell'attività di riceroa. svolta dal .singolo 
candidato. . · 

Per qUanto rfguarda. ta produzione scjentifica la eornmissione prenoerà in còhsideraziooe 
esckislvamente pubblicazioni o testi accettati per I~ p_UIJblicazione secondcJ le norme vigenti' 
no.nché saggi inseriti in ciperè.çqlJettartee e articoli editi su riviste· in formatò cartaceo· o 
digìtale con l'esch.r$ione di nòte interne O' rapporti dipartimentali. La tesi dl dottorato -o dei -
6.toJi eqµipolleritl ~aranno presi in consiàetazic.me;anche· in ass:enza delle,ptedéfte·còndizionL 

La valutazione .delle- pubblfoaziqni soièrttiflche dei candidati verrà svolta. sulla base, dei 
se0uenti criteri: · · · 

·- orrg'ìnalità; innovatività, rig'òre metodologico e ril~v~hzç] d.i cia&cuna pubblicazione 
scientifica; 
.,. congruenza di ciascuna ;:mbblioçrzione con il. s~ttore concorsual.e per iJ quale è bandita la 
procedura e. con l'ev~ntu~lè ptof(Jp, defintto· esclusivamente tramite indicazfo.ne di uno. o più 
settori $cJ~ntifico ... gJsclplirtarr1 ,ovvero con temattohe interdisoiplinàri aQ ~ssf correlate; 
- rll$\iahza scientifica deUa C,O]Jocazìone,editoria'le di ciasCLll)à PUbblìcaz.i.one e sua diffusione 
all'Interno della c,omurtftà scientifica. 

Pét l lavori ili coJlabqraiic>"ne la determinazione, analìtica dell'apporto individl1~1e dei 
candidati s~r~, effettuata :su.lì.a base del seguenti criteri: indieazìone della parte deHa 
pubbilcàzìcme attribuibile al candìdato. 

La Commissione: deve altresl valutare la :consistenza complessht:a della produzione 
scientifica del candìcla.to, liintensità:~ lei continuJtàtemporale della stessa, fatti sàfvi i periodi, 
adeguatamente. docurnentatr, di allontanamento non volontario. daWattiVità dì ricercc;i, con 
particòlare riferimento aJle funzioni genitoriali. · 

la commissione non si avvarrà anche degli ulteriori: e segUenti indicatori,, :in quanto 
nell'ambito d$1 settore HQri né è 'OOllSOUdato Ì'.u.sp; . 

1) numero totale- delle citaziohi; 
,2) numero medio dTcitaiìoni pèt PU.Pbllcçizlcmé; 
3) "impacttactQr'' tota!~; · 
4) 0 impactfactor':i medJo PeJ pubblica1zìpne; 
:5' c,ombìnazioni ctel precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della proçf uzi.on~ 
sc1entltica del candidato (indice di Hirsch o ~simili). _ · 



Ai sensi dell'allegato al bando conèorsu~le; !1açèertamentò.cfèU'adegUata conoseenza.deHa 
Hngua tedes~ t;tvverrà Yt:lrnite ttadwzionè di un testo ,scienti(lc9 e ·colloquior In cui. si terrà 
c1:>nt9 delPosa del Jlnguaggìo tecnico nel ·settore oggetto del bandq, 

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzìone di un punteggio 
analitico. ·aj titotr e. a ciascuna delle pub,bficazioni pre$entat(:j dal car1didafi ammessi· alla 
discussione. · · · · · ·· · · · 

. . 
dottorato:. a) attinenza al . ssd punti n è· msx; $e· nc.m attinente O punti; se pariialmente 
attinenté. da' 4 a ~;. ~)· istìtuziòne .in cul è stato. consegu\to (in Ateneo prestigioso ln 
ltt;i.fla/a.lliestero) punti n, · z max; · 

attività diàattioa: ruoJo punU n. 2: maxt sede punti f'l .• 2 r:nax, numero. di lncadchi punti n. ·3 
ma~; · · · · · 

attM~<) di fè:'>hflazloné··P ricerca; tipo di attività punti n. s· max. ~ede punti n,, '2· rnaX; . - - ~ 

orgariizzClzionerd'itezione e coordinaméhto· di gn~ppi di rìcerc(I, o p(lrteclpazkn:te' agli stessi: 
attinenza alssd punti n 2. thç(X; · · · · · 

rel~tore a cohgr~si·e'convegrìi: attinènza al ssd punti rt 1~ tìpo!ogìà di convegno puntln. j; 

premi e· r'iconoselm.enti n~zion,ali e ii'Jlernaziònali. per attività di ricerca: .attinenza al ssd punti 
rt 1 max, fipolOgJà di ettte premiante.punti:n. 1 max; . 

tìfoli dl cui aWarticoJo 24 comma 3 Jettera a e·b dèlla Leg9~$.Q dicembre .2010;n 240: 
attinenza aJ ssd punti n 1, ·Sede punti n~ 1. : 

Pubblicazioni:. 

a) monogratle~ riìevanza scientifica delta pubblicazione. orl~in·alltà e irrnovatM.tà p:unti n. 
· t5 max; attinenza al· ssd punti n 7 m~x; rìgor~ m'~toc;JoJgico punti n. 6 max; 

coJlocazioile:edito'riale punti n. 4 max; . . . · . ·. · . . .. · 
b) .artico.li $4 rM'$f~l:.· til~vaoza. scientifica della P.ubblicaziòne, · eriginalità e innovatività 

· plinti n. 8 max;, ~ttinemza al' ssd. punti n 3 max; rigore· lrnetodolgico punti' .n. a ma~; . 
éollocazlorte ·editoriale punti n .. 2 max; : · 

. e) notè a· sentenze su rivista: rifevanza sdientificé\ delJf,1: pub_blioa;z:ione,. originalità e 
ii'mpvativita punffrt 3 m~x; ~~inenza af ssd punti n 1; rigore metodolgico }pun}i ri. 1; 
çoJJoca.ziottè ~ditC>rial~ puntfn~. 1; . : · . · . 

cl) ·Sàggi ih opere collettanee, . commentari .e altro: : rilevanza :scientifica della 
pubbliciazione, originalità e innovatiVità pùnU n·. 4 max; à#in~nza al ·ssd punti n 2 max; 
rigore metodolgicopunti n~ 1: collocazione editoria re punti rt, 1. .. .. ·· · · . · . 

e) Tesi di dottorato; rilevanzt:i sçiet1tifica. <:felJ~ pubblicazio.ne,: originalità e innovatività 
. purtti· Il. 5 J'jl~X~ ptfJn~nza al $sd punti n 3 max. . 



La Comrniss:iane, pertanto, sulla base dei. ,predetti criteri, stabilisce. !Èl $eguente ripartizione 
dei punteggi da: àtt~ìb.uire·. rispettivamente ai titoli (fino !ild un massimo di 30) e alle 

· pubbllcaziò.ni (fino ?Jc;f un massimo' dr r.O): · 

Categotiè di titòli 
.1IJ dottorato di ricerca.cH:?quip.olìet1ti 1 ovvero, peti settori interèssati; 

li diploma di specializzàzfone mec:f ìcà o equivalente, conseguito 
if! ltana·o all'Ester<> -· · · · 

eventuale attfVità diqatticà a .IiveJlo unlvefsitario in Italia o 7 
a:irEster· · ... ··.·· .. O 

docu111entafa_ atthtità dìforma:iicme 6 di ridero~ pressò qualificati · 5 
istituti italiani o stranìèr'i · 

· organizzazione, dfrezrone>e coordìnamento di gruppi di ricerca 2 
nazionali e intemazionall, <l partecipazione agli ~tessi · 

reJàt!il~ a ·congressi. é convegni nazionali e iht-$rnaiianan 2 

premi e ric9noscim$nti nazionali e Internazionali per attività tti 2 
rieerca. · · · · 

· titoli. df cui all'articoto 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30. 2 
-'dicembre 2010. n, 2ìiO · 

Max punti 
Pubblìcazionle Testi at:o~tt;atì per la pubblicazione: 

a) Monogt~fie; 
62 '{totali) · · · 

b)· Artìcoll S,u rivista; 
e) Note a sèntenza su :rivista; . 
d) ·Saggi Jn opere coll~ttanee,. comm.entari o:altro 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

La,seduta termina alle .o.re 10.25 

32 .. 
1·e· ... 
6; 
8 



il presente verbale è letto; ·approvato e spttosciitto· seduta stante. . . . 

LA 00MM1$$10NE. 

P.rot Marco Speranzih v/Ax;;,ep,r-f;>~ 
Prot Antçmi9 C~fr~. 
Prof. Gi()vannJ.$trampelìt 

'5. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA13 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. '1 posto di ricercatore 
-a tempo determinato, con regin1e di impegno a Tempo pieno, presso il Dipartimento di 

- Diritto Privato e Critica del Diritto ... DPCD, per il settore concorsuale 12/81 - Diritto 
commerciale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3972 del 16 novembre 2017, con avviso pubblicato nèlla G.U. n. 94 del 12 

· dicembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONF-ORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Antonio Cetra componente della Commissione giudicatrice della 
procedura- selettiva 2017RUA13 - Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a Tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 
12/81 - Diritto commerciale (profilo: settore seientifico disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale)"ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera-a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3972 dél 16 novembre 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 94 del 12 dicembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

' ' • ~ T 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica: indirizzo 
antonio.cetra@unicatt.it) alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto 
nel mede.simo -a firma del Prof. Marco Speranzin,- Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data 8 maggio 2018 

-
.· .. 

' :N_':o~---. ___ ,_-·---
- -

' -

firma 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA13 -Allegato n. 3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a Tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 
Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/B 1 - Diritto ·commerciale 
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3972 del 16 novembre 2017, con awiso pubblicato nellaG.U. n. 94 del 12 dicembre 2017, 
IV serie speciale ...:. Concorsi ed Esami. -

Allegato al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Strampelli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA 13 - Allegato n. 3 per i' assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a Témpo pieno, presso il Dipartimento di 
Diritto Privato e Critica del .Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/81 - Diritto 
commerciale (pròfilo: sèttore scientifico disciplinare IUS/04 ... Diritto commerciale) ai sensi 
dell'art. 24 comma-3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale· n. 3972 del 16 novembre 2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 94 del 12 
dicembre 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica 
(giovanni.strampelli@unibocconi.it), alla stésura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma de.I Prof. Marco Speranzin, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentàto agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 8 maggio 2017 

firma 

1 

--.-. 


