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Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi de ll’art. 24, com m a 6, Legge 30 
dicem bre 2010, n. 240 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
D ipartim ento di Diritto privato e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/H1 -  
D iritto romano e diritti dell'antichità (profilo: settore scientifico-discip linare IUS/18 -  Diritto 
romano e diritti dell'antichità), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3036/2016 del 6 Dicembre 2016 composta 
da:

Prof. Luigi Garofalo, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova, settore
concorsuale 12/H1

Prof. Federico Fernandez de Bujan Fernandez, professore di prima fascia presso l'Universidad
Nacional de Educacion a Distancia (UNED) di Madrid (Spagna)

Prof. W ojciech Dajczak, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Poznan 
(Polonia)

si riunisce il giorno 22 Dicembre 2016 alle ore 16,30 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati della procedura valutativa ai sensi dell’art. 12 comma 6 del regolamento 
medesimo, con le seguenti modalità: riunione via e-mail ai seguenti indirizzi mail:

luigi.garofalo@unipd.it

fdebuian@der.uned.es

daiczak@amu.edu.pl

I com ponenti della Com m issione hanno ricevuto com unicazione dall’Am m inistrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Com m issari designati. La Com m issione è quindi 
legittim am ente autorizzata a com inciare i lavori.

Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. Luigi Garofalo e del 
Segretario nella persona del Prof. W ojciech Dajczak

La Com m issione, preso atto che com e previsto da ll’articolo 12, com ma 14 del Regolam ento 
d ’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nom ina del Rettore, ovvero entro il 4 Febbraio 2016, procede, ai sensi delle d isposizioni del 
bando concorsuale, alla determ inazione dei criteri di m assim a per la valutazione del 
curriculum  vitae, com prensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, 
delle pubblicazioni scientifiche e de ll’attività didattica e di ricerca.

In particolare, la Com m issione valuterà la consistenza com plessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità tem pora le della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatam ente docum entati, di a llontanam ento non volontario dall'a ttività di ricerca, con 
particolare riferim ento alle funzioni genitoriali.

La va lu ta z ione  de lle  pubb licaz ion i sc ien tifiche  dei cand ida ti ve rrà  svo lta  su lla  base deg li 

u lte rio ri seguenti crite ri:
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mailto:fdebuian@der.uned.es


- o rig ina lità , innova tiv ità , rigo re  m e to do lo g ico  e rilevanza  di c iascuna  pubb licaz ione ;
- cong ruenza  di c iascuna  pubb licaz ione  con il p ro filo  di p ro fesso re  un ive rs ita rio  di 

seconda  fasc ia  da ricop rire  oppu re  con tem a tiche  in te rd isc ip lina ri ad esso 
s tre ttam e n te  corre la te ;

- rilevanza  sc ien tifica  de lla  co llo caz ione  ed ito ria le  di c iascuna  pubb licaz ione  e sua 
d iffus ione  aN 'interno de lla  com un ità  sc ien tifica .

Per i lavori in co llabo raz ione  la de te rm inaz ione  ana litica  d e ll’appo rto  ind iv idua le  dei 
cand ida ti sa rà  e ffe ttua ta  su lla  base dei seguen ti crite ri: coe renza  con il resto  d e ll’a ttiv ità  
sc ien tifica ; no to rie tà  di cui gode  il cand ida to  nel m ondo accadem ico  ne lla  m ate ria  

spec ifica .

La com m iss ion e  non si avva rrà  di ind ica to ri b ib lio m e tric i,p e rch é  nel se tto re  conco rsua le  
di com pe tenza  non ne è conso lida to  l’uso a live llo  in te rnaz iona le .

A  ta li fin i ve rra nno  prese in cons ide raz io ne  esc lus ivam en te  pubb licaz ion i o testi 
a c c e t ta t i
per la pubb licaz ione  secondo  le norm e v igenti, nonché  sagg i inseriti in ope re  co lle tta nee  
e artico li editi su r iv is te  in fo rm a to  ca rtaceo  o d ig ita le  con l’e sc lus ione  di note 
in te rne  o rapporti d ipa rtim en ta li.

P er la va lu ta z ione  del curriculum vitae dei cand ida ti la com m iss ion e  si avva rrà  dei crite ri 
sopra  ind icati, dando  rilevanza  a ll'esp e rienza  m atu ra ta  dai cand ida ti ne ll’am b ito  del 
se tto re  anche  a live llo  in te rnaz iona le .

P er la va lu taz ione  de ll'a ttiv ità  d ida ttica  svo lta  dai cand ida ti la com m iss ion e  si avvarrà  

dei seguen ti crite ri: tito la rità  di cors i n e ll’am b ito  del se tto re  e, in subo rd ine , nei se tto ri 

a ffin i; con tinu ità  d e ll’ in segnam ento .

P er la va lu ta z ione  d e ll’a ttiv ità  di rice rca  svo lta  dai cand ida ti la com m iss ion e  si avva rrà  
dei seguen ti criteri:

a) o rgan izzaz ione , d irez ione  e coo rd inam en to  di g rupp i di rice rca  naz iona li e 
in te rnaz iona li, ovve ro  pa rtec ipaz ione  agli s tessi;
b) pa rtec ipaz ione  in qua lità  di re la to re  a cong ress i e convegn i naz iona li e 
in te rnaz iona li;
c) consegum ento di premi e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per attività di 
ricerca

La seduta è tolta alle ore 17,30

Prof. LUIGI G ARO FALO  professore di prima fascia presso l’Università d

Padova, 22.12.2016

LA CO M M ISSIO NE



Prof. FEDERICO FERNANDEZ DE BUJAN FERNANDEZ professore di prima fascia presso
l’Università ‘Uned’ di Madrid



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi dell'alt. 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 privato e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/H1 -  
Diritto romano e diritti dell'antichità (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto 
romano e diritti dell'antichità), bandita con Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016

Il sottoscritto prof. Federico Fernandez de Bujan Fernàndez, componente della 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 ai sensi 
deH’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 Privato e Critica del Diritto 
per il settore concorsuale 12/H1 -  Diritto romano e diritti dell’antichità (profilo: settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto romano e diritti dell'antichità), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2513/2016 del 14 Ottobre 2016

con la presente di aver partecipato, per via telematica effettuata tramite riunone via e-mail 
al seguente indirizzo mail: fdebuian@der.uned.es. alla stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luigi Garofalo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza

Data, 22 Dicembre 2016

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dichiara
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 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 privato e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/H1 -  
Diritto romano e diritti dell’antichità (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto 
romano e diritti dell'antichità), bandita con Decreto Pettorale n, 2513 del 14 ottobre 2016

Il sottoscritto prof. Wojciech Dajczak, componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2016PA242 allegato 20 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 dì Diritto Privato e Critica del Diritto per il 
settore concorsuale 12/H1 -  Diritto romano e diritti dell’antichità (profilo: settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 -  Diritto romano e diritti dell’antichità), bandita con 
Decreto Rettorale n, 2513/2016 del 14 Ottobre 2016

con la presente di aver partecipato, per via telematica effettuata tramite riunone via e- 
maìl al seguente indirizzo mail: daiczak@amu.edu.pl. alla stesura del verbale n. 1 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Luigi Garofalo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli uffici dell'Ateneo dì 
Padova per i provvedimenti di competenza

Data, 22 Dicembre 2016

allegato A) al verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dichiara
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