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Procedura selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore 
concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi 
dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 del 20 
dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

CANDIDATO: Prof.Raffaele Volante

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (fino al raggiungimento di 100 punti)

Per originalità, innovatività, rigore metodologico, ampiezza tematica, nonché per specifica 
rilevanza di ciascuna pubblicazione come dettagliatamente esaminata nel giudizio 
individuale di cui all’all.C) al verbale n.3, ed in particolare per le tre monografie ivi analizzate, 
nonché per piena congruenza con il profilo di professore di prima fascia da ricoprire per il 
s.s.d. IUS 19, per diffusione nazionale ed internazionale e per collocazione editoriale in 
prestigiose collane monografiche ed in riviste nazionali ed internazionali di fascia A, le 
pubblicazioni scientifiche del prof. Raffaele Volante, già unanimemente apprezzate in sede 
di abilitazione scientifica nazionale, evidenziano una sua indubbia elevata posizione nel 
panorama della comunità scientifica storico-giuridica. Le ricerche sono condotte con 
ineccepibile metodologia e con uno spirito costantemente critico; l’originalità delle 
conclusioni, e la loro potenzialità per ulteriori indagini, impreziosiscono il suo apporto 
pienamente maturo alla cultura storico-giuridica, così integrando perfettamente gli elementi 
richiesti dal concorso per cui è bando. La continuità nel lavoro e nella elaborazione, con la 
pubblicazione di saggi in sedi editoriali adeguate e prestigiose, con ampia e continua 
partecipazione a convegni e gruppi di ricerca, è confermata dalla puntuale serie di scritti del 
candidato, che dimostrano il suo impegno e la coerenza delle sue ricerche con le tematiche 
proprie del settore scientifico-disciplinare come richiesto dal bando.
Punteggio punti 60

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Il curriculum del candidato evidenzia oltra al costante impegno nelle pubblicazioni anche 
una importante attività nazionale ed internazionale di partecipazione a convegni e gruppi 
di ricerca di oggettivo rilievo. Meno significativa la partecipazione ad attività gestionali e 
strettamente organizzative anche per la posizione di professore a tempo definito propria 
del candidato.
Punteggio punti 15

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
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attività didattica (max punti 20/100)
L’esperienza didattica venticinquennale del candidato, con ampia titolarità di corsi 
obbligatori e facoltativi in diverse ed importanti sedi universitarie, anche all’estero, attestano 
una eccellente attività didattica per qualità, impegno, continuità.
Punteggio punti 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Piena maturità scientifica del candidato dimostrata 
daN’ampiezza delle pubblicazioni e dalla loro rilevanza, nonché da una ingente e continua 
attività didattica e da un curriculum di sicuro significato anche in ordine alla presenza 
scientifica internazionale.
Punteggio complessivo 95

In via telematica, giusta autorizzazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Padova del 17 luglio 2019, prot.n.309242 f  22- ^ y / ù  ^

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Raffaele Volante è stato 
individuato alla unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni: piena maturità scientifica da tempo raggiunta grazie ad una 
produzione monografica di particolare significato; assoluta rilevanza di un’attività didattica 
almeno venticinquennale in importanti sedi universitarie anche estere; significativo 
curriculum.

LA COMMISSIONE O

Prof. Bernardo Sordi, PO - Università degli Studi di Firenze (Presidente)
Prof. Giovanni Cazzetta, PO - Università degli Studi di Ferrara 
Prof. Enrico Michele Martino Genta Ternavasio, PO - Università degli Studi di Torino;
Prof. Carmelo Elio Tavilla, PO - l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Paolo Marchetti, PO - Università degli Studi di Teramo (Segretario)
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Procedura selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore 
concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai 
sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 
del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n, 5 del 18 gennaio 2019, 
IV serie speciale — Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giovanni Cazzetta componente della Commissione giudicatrice 
Procedura selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore 
concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi 
deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 del 20 
dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando la posta elettronica 
istituzionale g.cazzetta@unife.it, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Bernardo Sordi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Scanned by CamScanner
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Procedura selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore 
concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi 
delPart, 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n, 4331 del 20 
dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.
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Allegato B) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Enrico Genta membro della Commissione giudicatrice Procedura 
selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento dì Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/H2 
- STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi deil’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 de! 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando la posta elettronica 
istituzionale enrico.dentatemavasio @ unito.it, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Bernardo Sordi, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 22.07.2019
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PO193 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - per il settore concorsuale 12/H2 -  STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE 
E MODERNO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/19 -  STORIA DEL 
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre
2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio
2019 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Carmelo Elio TAVILLA, membro della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO195 - Allegato 2 per la chiamata di 
n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e 
Critica del Diritto - per il settore concorsuale 12/H2 -  STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/19 - 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ) ai sensi dell’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4331 del 
20 dicembre 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
18 gennaio 2019 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando la posta 
elettronica istituzionale tavilla@unimore.it, alla stesura del verbale n. 4 e 
dell’allegato D) e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Bernardo SORDI Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Verbale n. 4 e allegato D)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Modena, 22 luglio 2019

mailto:tavilla@unimore.it
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Procedura selettiva 2018PO193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore 
concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 
del 20 dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 del 18 gennaio 2019, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Paolo Marchetti componente della Commissione giudicatrice Procedura 
selettiva 2018P 0193 -  Allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 12/H2 
- STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi deH'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 4331 del 20 dicembre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U., n. 5 del 18 gennaio 2019, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando la posta elettronica 
istituzionale pmarchetti@unite.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Bernardo Sordi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Ancona 22/7/2019

Pàolo'Marchetti

mailto:pmarchetti@unite.it

