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VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con Decreto 
Rettorale n. 2734 del 4/07/2022 composta da: 
 
Prof. Luigi Garofalo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Laura D’Amati, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Foggia 
Prof. Carlo Pelloso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Verona 

 
 

si riunisce il giorno 2.9.2022 alle ore 10.00 per effettuare la valutazione preliminare del 
candidato in modalità telematica (Zoom):  
 
https://univr.zoom.us/j/97875554209 
ID riunione: 978 7555 4209 
 
(luigi.garofalo@unipd.it; laura.damati@unifg.it; carlo.pelloso@univr.it)  
 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte del candidato. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e 
residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle 
quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili 
nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato “2022RUB01 - ALLEGATO 12 / DPCD 12/H1 - 
DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ / Delibera del 9 novembre 2021” del bando e cioè 12. 
 
Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente: 
 
MARCO FALCON 
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
La Commissione rileva che il candidato non presenta lavori in collaborazione con membri 
della commissione o con terzi. 
 
Nell'effettuare la valutazione del candidato la Commissione prende in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o 
digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato e/o i titoli 
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione 
preliminare (Allegato – Giudizi analitici). 
 
L’unico candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica come da verbale n. 2. 
 
Tutta la documentazione presentata dal candidato (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminato dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 10.33 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 2.9.2022 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Luigi Garofalo ordinario presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
 

 
 
Candidato: MARCO FALCON 
 
Motivato giudizio analitico 
 

 
 
Pubblicazioni scientifiche 

 
Il candidato presenta tre studi di tipo monografico e nove articoli scientifici pubblicati 

in opere collettanee e in riviste, nessuno dei quali co-authored. Si tratta di lavori in tutto 
congruenti e pertinenti al settore scientifco disciplinare di riferimento. 

La produzione è nel complesso caratterizzata da una più che buona varietà di temi 
affrontati – beni, res communes, magistrature, omicidio, sentenza giudiziale, dicatio ad 
patriam, diritto spaziale e diritto romano, nomos e oratoria giudiziaria – e ciascuno dei singoli 
prodotti si segnala per originalità, innovatività e buon rigore metodologico. Inoltre, quelli in 
tema di beni e res communes, dicatio ad patriam e diritto spaziale si lasciano apprezzare 
per le aperture all’interdisciplinarietà. 

I lavori monografici sono ospitati in collane che garantiscono ampia visibilità e 
circolazione. Lo stesso vale per i lavori in opere collettanee e per gli articoli in riviste di fascia 
A. 

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato risulta titolare di un solo incarico di insegnamento per una lezione 

nell’ambito del corso di dottorato in giurisprudenza (Unipd). 
Le attività di didattica integrativa e a servizio degli studenti (tutorato) appaiono 

congruenti con il settore. 
Non risultano documentate attività di co-supervisione di tesi e attività di tipo 

seminariale. 
 
Curriculum vitae 
 
Il curriculum del candidato restituisce il profilo di un giovane studioso di comprovata 

maturità. 



Alla produzione scientifica, pienamente congruente con il settore di riferimento, si 
riconoscono ampiezza, continuità nonché una buona incidenza nel panorama scientifico. 

Degni di nota sono la considerevole attività del candidato in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, la partecipazione a gruppi di 
ricerca (Prin e Dor), la capacità di reperimento fondi per il finanziamneto della ricerca 
(finanziamento Star, borsa Daad), l’organizzazione in qualità di coordinatore di un gruppo di 
ricerca (progetto Antares), oltre alla significativa e costante attività di segreteria 
organizzativa di convegni, summer e winter school, seminari. 

Non sono documentate partecipazioni a comitati editoriali. 
 

 
Valutazione preliminare del candidato 

 
Il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

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

  
Padova, 2.9.2022. 
 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Luigi Garofalo ordinario presso l’Università degli Studi di Padova 
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