
Q UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 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/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita con Decreto 
Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

allegato B) al verbale n. 2 

Candidato CLAUDIO SARRA 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA 

Presa v1s1one dei titoli e delle pubblicazioni prodotte dal candidato Claudio Sarra e 
analiticamente elencate dal medesimo nel curriculum di presentazione alla presente 
procedura di valutazione, la Commissione ritiene all'unanimità che il candidato medesimo 
abbia sicuramente raggiunto la maturità scientifica e didattica necessaria per ricoprire un 
posto di seconda fascia. 
Il candidato presenta 2 monografie, 2 curatele, 5 saggi in riviste e 13 contributi in opere 
collettanee. 
Tutte le pubblicazioni appaiono congruenti con il settore disciplinare della filosofia del 
diritto e con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire. 
Le trattazioni monografiche, dedicate una al problema dell'ordine nel sistema delle fonti 
del diritto e l'altra allo studio della metafora giuridica, esaminano con rigore metodologico 
e approfondita documentazione le questioni problematiche tuttora discusse nel dibattito 
scientifico della contemporanea filosofia del diritto, con risultati originali e apprezzabili. 
Le curatele di opere collettanee, pubblicate nell'ambito di collane di indubbia diffusione 
anche interdisciplinare all'interno della comunità scientifica, dimostrano la capacità del 
candidato di coordinare validamente un gruppo di ricerca su temi comuni ed attuali. 
Tra gli articoli e i saggi presentati, taluni dei quali ammessi in riviste di classe A, spiccano 
l'analisi epistemologica del rapporto tra neuroscienze e diritto, uscito su Etica e Politica; il 
ragguaglio teoretico, pienamente individuabile sebbene contenuto in un lavoro in 
collaborazione, sull'uso argomentativo del precedente straniero, pubblicato in lingua .:l, .. 
inglese sullo European Joumal of Legai Studies; la riflessione problematica sui rapporti tra 
Cyberethics e deontologia forense, pubblicata in un'opera collettanea dedicata ai rapporti e; 
tra etica, informatica e diritto. ~---
Dall'esame del curriculum vitae si desume l'ampia e articolata attività scientifica ed 
organizzativa del candidato, che ha partecipato a vari progetti di ricerca di interesse 
nazionale e ha saputo organizzare e condurre alcuni rilevanti seminari di approfondimento 
con relatori di livello internazionale sui temi dell'argomentazione giuridica e del precedente 
giudiziale. 
Inoltre, il candidato è stato chiamato più volte ad intervenire in numerosi convegni nonché 
in varie Scuole Forensi. 
La Commissione rileva altresì che appare indubbiamente dotata di rilevanza e continuità 
l'attività didattica di alta formazione svolta dal candidato, titolare come professore 
aggregato per vari anni accademici di insegnamenti fondamentali attinenti al settore 
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disciplinare della presente procedura valutativa, come Filosofia del diritto e Metodologia e 
informatica giuridica, nei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Padova. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il candidato CLAUDIO 
SARRA abbia ampiamente dimostrato la raggiunta piena maturità scientifica e didattica 
per ricoprire un posto di professore di seconda fascia e, pertanto, dichiara all'unanimità 
che il candidato medesimo è idoneo ai fini della presente procedura valutativa. 
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LA COMMISSIONE 

Prof. Pa o Mo o, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Ste ano F selli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Verona 

~' 
Prof. Giampaolo Azzoni, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Pavia 

Prof. Aldo Schiavello, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Palermo 

Prof. Paolo Umberto Maria Di Lucia, professore di prima fascia presso l'Università degli 
Studi di Milano 

5 



UNfVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 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/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita con Decreto 
Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

allegato C) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Giampaolo Azzoni, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 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/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifìco-dìscìplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita con Decreto 
Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato per via telematica alla odierna riunione della 
Commissione giudicatrice per l'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato, tramite scambio di posta elettronica tra i seguenti 
account, riferibili ai componenti della Commissione: 

paolo.moro@unipd.it 
giampaolo.azzoni@unipv.it 
stefano. fuselli@univr.it 
aldo.schiavello@unipa.it 
paolo.dilucia@unimi.it 

Dichiara inoltre di concordare con il verbale di data odierna a firma del Prof. Paolo Moro, 
Presidente della Commissione giudicatrice, e del prof. Stefano Fuselli, Segretario della 
Commissione stessa, che sarà presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i 
prowedimenti di competenza. 

Allega altresì copia del proprio documento di riconoscimento. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 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/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita con Decreto 
Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

allegato C) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Aldo Schiavello, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 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/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita con Decreto 
Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato per via telematica alla odierna riunione della 
Commissione giudicatrice per l'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato, tramite scambio di posta elettronica tra i seguenti 
account, riferibili ai componenti della Commissione: 

paolo. moro@un ipd. it 
giampaolo.azzoni@unipv.it 
stefano.fuselli@univr.it 
aldo.schiavello@unipa.it 
paolo.dilucia@unimi.it 

Dichiara inoltre di concordare con il verbale di data odierna a firma del Prof. Paolo Moro, 
Presidente della Commissione giudicatrice, e del prof. Stefano Fuselli, Segretario della 
Commissione stessa, che sarà presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i 
provvedimenti di competenza. 

Allega altresì copia del proprio documento di riconoscimento. 

3 settembre 2015 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 
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/H3 - Fifosofia del Diritto - profilo: settore scientìfico
disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto}, bandita con Decreto Rettorale n. 
2045 del 24 giugno 2015 

allegato C} 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. f M fo ~be.rt\; \ita rì4 l> J LV Cf ~ componente della 
Commissione giudicatrice della Procedura valutativa 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 i! Dipartimento di Diritto Privato e Critica 
del Diritto - DPCD per H settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del Diritto -
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del Diritto), bandita 
con Decreto Rettorale n. 2045 del 24 giugno 2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato per via telematica alla odierna riunione 
della Commissione giudicatrice per l'esame dei documenti, del titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato, tramite scambio di posta 
elettronica tra i seguenti account, riferibili ai componenti della Commissione: 

paolo.moro@unipd.it 
giampaolo.azzoni@unipv.it 
stefano.fuselli@univr.it 
a Ido .schlavello@unipa.it 
paolo.dilucia@unimi.it 

Dichiara inoltre di concordare con il verbale di data odierna a firma del Prof. 
Paolo Moro, Presidente della Commissione giudicatrice, e del prof. Stefano 
Fuselli, Segretario della Commissione stessa, che sarà presentato al Servizio 
Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza. 

Allega altresì copia del proprio documento di riconoscimento. 

3 settembre 2015 

firma 
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