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Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il 
settore concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/11) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

VERBALE N. 5

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1684 
del 5 maggio 2021 composta da:
prof.ssa Carmela Ventrella, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Bari, 
Presidente; prof.ssa Maria D’Arienzo, professoressa di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, componente; prof. Manlio Miele, professore di prima fascia 
dell’Università degli Studi di Padova, segretario, si riunisce si riunisce il giorno 26 luglio alle j  
ore 18:30 in forma telematica, con le seguenti C 
modalÌtà:zoom https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUa0VTFGblFWbXV5SDRW "J— 
QT09 cventrella(a)Jibero.it;carmela. ventrella(a).uniba.it; mariadarienzodcòjibero. it; <_1_
maria. darienzo2#unina. it •>

per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della Candidata.

La Commissione, anche a seguito della discussione con la Candidata in data 19 luglio 2021, 
analizzata tutta la documentazione presentata dalla Candidata, attribuisce un punteggio 
analitico all’attività didattica, alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai 
criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - 
Punteggi e giudizi sulla prova orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof.ssa Carmela Ventrella SAMMASSIMO Anna
Prof.ssa Maria D'Arienzo SAMMASSIMO Anna
Prof. Manlio Miele SAMMASSIMO Anna

La Commissione individua quale candidato vincitore SAMMASSIMO Anna per le seguenti 
motivazioni: le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata hanno grande rilevanza 
per impatto scientifico e sono pertinenti al SSD IUS/11; la produzione scientifica e il 
curriculum della candidata sono di ottimo livello e denotano nel loro complesso notevole 
maturità scientifica.

https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUa0VTFGblFWbXV5SDRW


Il prof. Manlio Miele, membro della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La seduta termina alle ore 19:05.

Padova, 26 luglio 2021

LA COMMISSIONE

prof.ssa Carmela Ventrella, presso Università degli Studi di Bari, Presidente; 

prof.ssa Maria D’Arienzo, presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

prof. Manlio Miele, presso Università degli Studi di Padova, segretario.



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il 
settore concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/11) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

Allegato al Verbale n. 5 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato: SAMMASSIMO Anna

A) Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
pubbl 1 2 1,84 0,5 0 4,34
pubbl 2 2 1,84 1 0 4,84
pubbl 3 1 1.84 1 0 3,84
pubbl 4 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 5 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 6 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 7 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 8 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 9 2 1.84 1 0 4,84
pubbl 10 2 1,84 1 0 4,84
pubbl 11 2 1,84 1 0 4,84
pubbl 12 2 1 1 0 4,00
totale pubblicazioni 23 21,24 11,5 0 55,74

Totale punti: 55,74

B) Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità______________________________________

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0



Totale punti: 5

C) Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste

5

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità

2

Per l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica 
complessiva (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca) da valutarsi 
sulla base dei seguenti criteri: 1) continuità temporale; 2) varietà 
dei temi trattati; 3) varietà delle sedi di pubblicazione.

2

Totale punti: 14

Punteggio totale (A+B+C): 74,74

Giudizio sulla prova orale: OTTIMO.

La Commissione individua quale candidato vincitore SAMMASSIMO Anna per le seguenti 
motivazioni: le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata hanno grande rilevanza 
per impatto scientifico e sono pertinenti al SSD IUS/11; la produzione scientifica e il 
curriculum della candidata sono di ottimo livello e denotano nel loro complesso notevole 
maturità scientifica.

Padova, 26 luglio 2021
LA COMMISSIONE

prof.ssa Carmela Ventrella, presso Università degli Studi di Bari, Presidente; 
prof.ssa Maria D’Arienzo, presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
prof. Manlio Miele, presso Università degli Studi di Padova, segretario.



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB01 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il 
settore concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/11) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

Allegato al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa Carmela Ventrella componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità:zoom 
https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUq0VTFGblFWbXV5SDRWQT09 
cventrella(a)Jibero.it;carmela.ventrella(a).uniba.it; mariadarienzo(p)Jibero. it;
maria.darienzo2#unina.ita\\a stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Manlio Miele, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova, 26 luglio 2021

Firma

https://unipd.zoom.us/i/81643741383?pwd=TGRkdG5ENUq0VTFGblFWbXV5SDRWQT09
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a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore 
concorsuale 12/C2 -  diritto ecclesiastico e canonico (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/11) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 398 dell’8 febbraio 2021

Allegato al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa Carmela Ventrella componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti 
modalitàizoom https://unÌPd.zoom.us/i/81643741383?Pwd=TGRkdG5ENUq0VTFGblFWbXV5SDRW 
QT09 cventrella(a)Jibero.bearmela. ventrella(a).uniba. it; mariadarienzo(p)Jibero. it;
maria.darienzo2#unina.ita\\a stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Manlio Miele, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova, 26 luglio 2021

Firma

https://un%c3%8cPd.zoom.us/i/81643741383?Pwd=TGRkdG5ENUq0VTFGblFWbXV5SDRW

