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UNI VERS IT A ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto di 
Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
delTUniversita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE 
- (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE), ai sensi dell'art. 29, comma 10 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 
agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

VERBALE N. 1

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura nominata con D.R. n. 3791 del 05/11/2019 
composta da:

Prof. Marco Cian, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Tina, professore ordinario delTUniversita degli Studi di Milano 
Prof. Marco Speranzin, professore ordinario delTUniversita degli Studi di Padova

Essendo pervenuta dichiarazione di rinuncia da parte dei candidati ai termini per la ricusazione, si 
riunisce il giorno 2-12-2019 alle ore 12.07 in forma telematica, con le seguenti modalita: posta 
elettronica (marco.cian@unipd.it; marco.speranzin@unipd.it; andrea.tina@unimi.it).

La Commissione procede alia nomina del Presidente nella persona del Prof Marco Cian e del 
segretario nella persona del prof. Marco Speranzin.

La Commissione, preso atto che come previsto dalTarticolo 5, comma 2 del Regolamento d’Ateneo, 
dovra concludere i propri lavori entro il 05 febbraio 2020, procede ai sensi delle disposizioni degli 
articoli 9 e 10 del bando concorsuale, alia determinazione dei criteri per la valutazione del curriculum 
complessivo, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli del candidato nonche per Taccertamento 
delPadeguata conoscenza della lingua inglese o tedesco.

La valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato verra 
svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalita e innovativita della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuate del candidato, analiticamente determinate nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita del candidato con le aree tematiche ricomprese nel settore scientifico- 

disciplinare per il quale e bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le 
comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'intemo 
della comunita scientifica;

e) continuity temporale della produzione scientifica, anche in relazione alia evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuate del candidato sara 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione 
solo ove, nella pubblicazione, sia fatta specifica ed esplicita attribuzione delle parti curate 
individualmente da ogni coautore, come da prassi diffusa nel settore concorsuale e scientifico oggetto 
del bando.
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La commissione non si avvarra di altri parametri (quali indici bibliometrici ecc.), in quanto non diffusi 
nel settore concorsuale e scientifico oggetto del bando.

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonche 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 valutazione dei titoli del candidato verra svolta sulla base dei seguenti criteri:

a. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b. svolgimento di attivita didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinate, 

presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d. svolgimento di attivita di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 

privati italiani e stranieri;
e. svolgimento di attivita in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui 

sono richieste tali specifiche competenze;
f. realizzazione di attivita progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e 

prevista;
g. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali;
h. titolarita di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e prevista;
i. partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;
j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivita di ricerca.

La valutazione di ciascun elemento sopra indicate e effettuata considerando specificamente la 
significativita che esso assume in ordine alia qualita e quantita dell'attivita di ricerca svolta dal singolo 
candidato.

L'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese o tedesca avverra tramite analisi del 
curriculum, dei titoli e della produzione scientifica.

La seduta termina alle ore 12.30.
II presente verbale e letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 2 dicembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Cian, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova a 
Prof. Andrea Tina, professore ordinario deH’Universita degli Studi di Milano /  
Prof. Marco Speranzin, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova
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Procedure di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto 
di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 
DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO  
COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE), ai sensi 
deH’art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, 
n. 68 del 27 agosto 2019

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Marco Speranzin componente della Commissione giudicatrice della 
procedure di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO  
COMMERCIALE), ai sensi dell'ail. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica alia stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

2 dicembre 2019

firma
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Procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un posto 
di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 
DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE), ai sensi 
deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell'01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, 
n. 68 del 27 agosto 2019

II sottoscritto Prof. Andrea Tina componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE), ai sensi deH'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell'01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

con la presente di aver partecipato, per via telematica alia stesura del verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 2 dicembre 2019

Allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

dichiara

firma
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