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Allegato C) al Verbale 3

Candidata SILVIA BERTOCCO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA E DI RICERCA

G iudizio co lleg ia le  della C om m issione:

La candidata, ricercatrice di Diritto del lavoro in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B2, presenta una 
produzione scientifica che, pur avendo privilegiato taluni specifici ambiti tematici, quale 
quello della sicurezza, ha spaziato in un considerevole arco di tempo, tale da denotare 
continuita di interessi, all’interno di diverse articolazioni della materia, tutte coerenti con il 
s.s.d. di riferimento. Le pubblicazioni presentate dalla candidata hanno avuto piena 
circolazione nella comunita scientifica, in quanto edite in contesti editoriali accreditati. E 
autrice, tra I’altro, di un lavoro monografico del 2018 dedicato all’estinzione del lavoro a 
termine, in cui affronta e ricostruisce il tema trattato in modo accurato, con corretto 
inquadramento sistematico e buona capacita critica.

Dal curriculum della candidata emerge continuita di impegno e di interessi nella materia del 
diritto del lavoro, come testimoniato anche dalla partecipazione, presso I’Universita di 
Padova, alia Commissione di certificazione dei contratti di lavoro. Ha anche fornito rilevante 
apporto ad attivita gestionali e di servizio, entrando a fare parte, in particolare, del Comitato 
di consulenza del Rettore per le problematiche di carattere giuridico.

La candidata ha altresi acquisito significativa esperienza didattica, svolgendo un’intensa e 
apprezzabile attivita presso I’ateneo patavino, anche attraverso I’assunzione 
dell’affidamento di corsi curriculari, ed essendo componente del Collegio dei docenti del 
Dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto esposto, considerata la valutazione positiva espressa nel sopra 
riportato giudizio collegiale della Commissione, la prof.ssa Silvia Bertocco, unica candidata 
partecipante alia presente procedura, e stata individuata aH’unanimita quale vincitrice della 
presente procedura valutativa.

Padova, 2 ottobre 2019.
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Prof.ssa Adriana Topo
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Procedura valutativa 2019PA242 - allegato 2 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/B2 - DIRITTO DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO), ai sensi deH’art 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Stefano Bellomo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA242 - allegato 2 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/B2 - DIRITTO DEL LAVORO (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO), ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

dichiara

con la presente di avere partecipato, per via telematica tramite I’indirizzo 
stefano.bellomo@uniroma1 .it, alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto net medesimo a firma della Prof.ssa Adriana Topo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza.

Roma, 2 ottobre 2019.

1



UN1VERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura valutativa 2019PA242 - allegato 2 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/B2 - DIRITTO DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

Allegato D) al Verbaie 3

D1CHIARAZIONE Dl CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Andrea Bollani componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019PA242 - allegato 2 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/B2 - DIRITTO DEL LAVORO (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO), ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

dichiara

con la presente di avere partecipato, per via telematica tramite I’indirizzo e-mail 
andrea.bollani@unipv.it, alia stesura del verbaie n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma della Prof.ssa Adriana Topo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza.

Pavia, 2 ottobre 2019.
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