
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa per la chiamata di un 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), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 - 2022PA 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4493 del 27 ottobre 2022 e composta 
da: 

Prof. Paolo Moro, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 12/H3 
Prof. Damiano Canale, professore di prima fascia dell'Università Bocconi di Milano, settore 
concorsuale 12/H3 
Prof. Andrea Porciello, professore di prima fascia dell'Università degli Studi "Magna Grecia" 
di Catanzaro, settore concorsuale 12/H3 

si riunisce il giorno 18 novembre 2022 alle ore 10:00 con modalità telematica mediante 
collegamento telematico Zoom (ID riunione 852 7862 9690, Passcode 669601 ), come 
previsto dall'art. 15, comma 2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titol i e delle 
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato dott. Federico Reggio relativi al periodo 
di contratto a tempo determinato di cu i alla lettera b) della legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati. 

La commissione ril eva che nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione 
con il candidato. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili in base ad attribuzione di paragrafi puntualmente 
indicata in apposita nota a piè di pagina e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito i seguenti lavori: 
Federico Reggio, Mirko Rizzotto (2020). Quando i Greci si chiamavano Yona. L'hapax indo
greco dalle origini all'akmè con Menandro Soter. Riflessioni storiche, sociologiche e politico
giuridiche. CALUMET, voi. 1, p. 1-56 , ISSN: 2465-0145; 
Reggio F., Mingardo L., Perali F. (2020). Oltre l'emergenza. Lo smart working in una 
prospettiva allargata di conciliazione del lavoro con altri ambiti relazionali di persone e 
comunità: un percorso interdisciplinare. JOURNAL OF ETHICS ANO LEGAL 
TECHNOLOGIES, p. 22-68, ISSN: 2612-4920; 
Reggio F., Ferrari Aggradi A. (2020). Media-logica socratica. L'approccio dialogico
argomentativo alla mediazione alla prova di un case study. In: Sarra C. Reggio F. Mingardo 
L. Ferrari Aggradi A. Antonazzi M .. (a cura di): Sarra C. Reggio F., Diritto, Metodologia 
Giuridica e Composiz ione del Conflitto. p. 101-1 39, Padova:Primiceri , ISBN: 978-88-3300-
194-4. 
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Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell 'attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 201 O, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al periodo 
di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
sopra-citato. 

I giudizi sono espressi in forma palese. 

Federico Reggio 

Prof. Paolo Moro Positivo 
Prof. Damiano Canale Positivo 
Prof. Andrea Porciello Positivo 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Federico Reggio durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, 
siano adeguate alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo 
dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui 
all'Allegato B. 

Il Prof. Paolo Moro, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente. 

La Commissione viene sciolta alle ore 11. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 18 novembre 2022. 

Prof. Paolo Moro - Presidente 
Prof. Damiano Canale - Componente 
Prof. Andrea Porciello - Segretario 
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Allegato al verbale n. 2 

Candidato Dott. Federico Reggio 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL'ATTIVITA' DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI E DI RICERCA 

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche 
Le pubblicazioni presentate dal candidato dott. Federico Reggio sono pienamente 
coerenti con le tematiche del settore concorsuale di riferimento e hanno una 
collocazione editoriale appropriata, con congrua continuità temporale nel la produzione 
scientifica, anche e soprattutto nel periodo di riferimento del contratto a tempo 
determinato oggetto di valutazione nella presente procedura. 
11 dottor Reggio offre alla valutazione della commissione ben quattro monografie, oltre a 
ventisei contributi (anche in lingua inglese), suddivisi in prefazioni, focus tematici o 
capitoli in volumi collettanei , di alcuni dei quali il candidato si è assunto la curatela, e 
articoli su riviste, alcune delle quali di fascia A. 
Nella prima monografia (Giustizia dialogica. Luci ed Ombre della Restorative Justice, 
201 O), l'autore esamina natura e limiti della "restorative justice" con rigore metodologico 
e padronanza della letteratura anche internazionale di riferimento, analizzando 
puntualmente storia e principi costitutivi della giustizia riparativa in una prospettiva 
critica delle tradizionali funzioni della sanzione penale. 
La seconda monografia (Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione 
della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico-metodologica, 2017) è 
un'analisi attenta ed argomentata della struttura metodologica della mediazione civile 
all'interno delle procedure di risoluzione alternativa della controversia, con la quale 
l'autore propone di configurare la mediazione come "maieutica del dialogo" entro una 
prospettiva processuale. 
La terza monografia (Frontiere. Tre itinerari biogiuridici, 2018) è un'indagine attenta di 
tre questioni emergenti nel dibattito contemporaneo in materia (il diritto a non nascere, 
le cure palliative e la procreazione medicalmente assistita) condotta con padronanza di 
riferimenti e di metodolog ia sia nell 'analisi critica della giurisprudenza, della legislazione 
e della dottrina e sia nella coerente proposta di custodire il valore della relazione 
dialogica tra i soggetti interessati quale fondamento dell'esperienza giuridica. 
Nel quarto lavoro monografico, che è la seconda edizione aggiornata di un'opera già 
pubblicata nel 2018 (Il Paradigma Scartato. Saggio sulla filosofia del diritto di 
Giambattista Vico, 2021 ), il dottor Reggio si sofferma con dovizia bibliografica sul 
pensiero giuridico di Vico, analizzando puntualmente la critica del medesimo al 
giusnaturalismo razionalista della sua epoca ed esplorando alcune "fenditure" teoretiche 
delle sue opere, giungendo ad un'originale rilettura metodologica del filosofo 
seicentesco. 
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I numerosi contributi, tutti editati nel periodo del contratto a tempo determinato oggetto 
della presente valutazione, anticipano o sviluppano alcuni temi già tracciati nelle 
monografie, con spunti originali e costante apertura al panorama internazionale della 
ricerca (La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte, 
2020; La krisis del Coronavirus. Una sfida inattesa per l'essere umano e le società 
contemporanee. Considerazioni filosofico-giuridiche, 2020; Oltre l'emergenza. Lo smart 
working in una prospettiva allargata di conciliazione del lavoro con altri ambiti relazional i 
di persone e comunità: un percorso interdisciplinare, con L. Mingardo e F. Peral i, 2020; 
Media-logica socratica. L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova 
di un case study, con A. Ferrari Aggradi, 2020; Art and conflict transformation. Conflict 
transformation as an art. An introduction to the issue 1/2021 of Mediares, 2021; Il 
contributo di una prospettiva artistica alla trasformazione dei conflitti: suggestioni e 
riflessioni in margine alle proposte di tre Maestri del Peacebuilding, 2021; Il buonsenso 
fra argomentazione, etica e diritto. Note introduttive a "Etica e Giustizia del buonsenso" 
di Salvatore Primiceri , 2021; La Pax attraverso il Pactum. Note a margine della figura di 
Pietro Patrizio, Negoziatore di Età giustinianea, 2021; Pacta pacis causa. Alcune 
considerazioni filosofico-giuridiche su diritto e negozial ità in margine alla figura di Pietro 
Patrizio, 2021; Un'altra via. La riflessione filosofico-giuridica di Giambattista Vico come 
espressione di una coscienza critica della modernità, 2022; Ashoka e le sue vittime: la 
Via della Pietà come cammino di riparazione, 2022; Parole per ricominciare. Breve 
premessa filosofica, 2022), mentre altri saggi si dedicano ai fondamenti storici e culturali 
del pensiero etico e giuridico dell 'Occidente (Quando i Greci si chiamavano Yona. 
L'hapax indo-greco dalle origini all'akmè con Menandro Soter. Riflessioni storiche, 
sociologiche e politico-giuridiche, 2020; When Dionysos met the Buddha. A Reading on 
lnterculturality, ldentity and Globalization at the Crossroad between India and Late
Hellenism: Sociologica! and Legal-Philosophical lmplications, 2020; Prefazione. Alcune 
considerazioni su vero storico, vero poetico, scelta e argomentazione in margine al "De 
bello Dacico" di Mirko Rizzotto, 2020; L'inattuale urgente. Breve protrettico al De 
Legibus di Cicerone, 2021; 'Or tu chi sei per giudicar con la veduta corta d'una 
spanna?" Giudizio, premio e pena nella Divina Commedia. Una lettura diacronico
interculturale, 2021; Storie di connessione fra mondi nelle 'mil le città di Battriana'. Una 
rilettura filosofico- giuridica e socio-politica di alcuni momenti topici alle origini delle 'Vie 
della Seta', 2022; Accettare la sfida della complessità. Il contributo delle "Opere minori" 
alla conoscenza e allo studio della figura, dell'opera e del pensiero di Caio Giulio 
Cesare, 2022; Dialogherai con me come un saggio o come un re? 2022; Diritto e 
controversia: due antiche immagini dall'Iliade, 2022; A scuola di Dialogo da Socrate, 
2022; Demagogia e processo nell'Oreste di Euripide, 2022; L'emergere di modelli 
consensuali e conciliativi in alternativa al diritto giudiziale. Prospettive contemporanee, 
2022) oppure agli studi sulla didattica giuridica (11 dibattito fra logica, persuasione e 
capacità dialettiche. Una proposta formativa a partire dalle esperienze trentine di 
WordGames e WortBewer, 2020; Harry Potter e il processo davanti al Wizengamot. Un 
caso di law&literature per un percorso didattico sul diritto in tema di "giusto processo", 
2020). 

Giudizio sul curriculum, sull'attività didattica di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti e di ricerca 
Federico Reggio è Ricercatore a tempo determinato di tipo B di Filosofia del Diritto 
nell 'Università degli Studi di Padova e ha ottenuto il giudizio di abilitazione a professore 
di seconda fascia prima nel 2015 e poi nel 2020. Dottore di ricerca nel 2006 in Filosofia 
del Diritto, Metodo e Tradizioni nell 'Università degli Studi di Padova, ha fruito di sette 
assegni di ricerca annuali nelle Università di Verona e di Padova tra il 2007 e il 2019 ed 
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è stato nel 2008 borsista per attività di ricerca nella Eastern Mennonite University di 
Harrisonburg (Virginia, USA). Ha conseguito il premio "Silla Ghedina" per la tesi di 
dottorato e la segnalazione di opere di giovani studiosi da parte della Società Italiana di 
Filosofia del Diritto per la monografia "Giustizia Dialogica". 
Il dottor Reggio tiene attualmente i corsi di Filosofia del Diritto e di Strumenti e tecniche 
per la didattica del diritto nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Padova e ha insegnato "Didattica dell 'Educazione Civica" 
nel Master IDeE, "Insegnare Diritto ed Economia", e nella Scuola di Dottorato in 
Giurisprudenza della medesima Università. 
È coordinatore scientifico della Winter School "Transforming 21 st Century Conflicts" 
dell'Università degli Studi di Padova e collabora a molteplici attività di ricerca, didattica e 
formazione, con particolare riferimento alla mediazione civile e alla riparazione penale. 
Il candidato ha svolto vari incarichi didattici come docente a contratto nell 'Università di 
Verona e di Trento, oltre che una costante attività di formazione in materia di giustizia 
riparativa , mediazione civile e risoluzione alternativa del conflitto in Master e corsi di 
perfezionamento e aggiornamento dell'Università di Verona e della Scuola superiore 
dell'esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" del Ministero della Giustizia. 
Ha organizzato o partecipato come relatore a numerosissimi convegni di carattere 
scientifico in varie sedi universitarie in Italia (Verona, Roma, Padova , Trento, Cagliari, 
Salerno, Bolzano, Insubria) e in Europa (Lovanio, Bilbao, Helsinki , Rotterdam, Lugano, 
Tirana). 
È presidente del comitato scientifico dell'European Forum for Restorative Justice e per 
tale network è referente del progetto di partecipazione a reti europee per la ricerca 
dell'Università degli Studi di Padova. 
Il candidato è Editoria! Advisory Board della rivista "Heidegger Studien - Heidegger 
Studies - Etudes Heideggerenses", direttore scientifico della Rivista "MediaRes" e 
condirettore della collana Filosofia & Giustizia dell'editore Primiceri. 
Un tanto premesso, si ritiene che il dottor Federico Reggio abbia indubbiamente 
raggiunto la maturità scientifica, necessaria per il conseguimento del l'abil itazione alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12H3. 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Federico Reggio durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, 
siano del tutto adeguate alle necessità del Dipartimento e, considerando che il candidato ha 
certamente raggiunto la maturità scientifica per ricoprire un posto di professore associato, 
dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 18 novembre 2022. 

Prof. Paolo Moro - Presidente 
Prof. Damiano Canale - Componente 
Prof. Andrea Porciello - Segretario 
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