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Procedura selettiva 2021RUA06 – Allegato 20 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 
Privato e Critica del Diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL 
LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 4212 del 22 novembre 2021. 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
Candidato Davide Tardivo 
 
Pubblicazioni: 
Pubblicazione n. 1: L’incompatibilità nel pubblico impiego privatizzato: tra sanzione 
disciplinare e decadenza 
Pubblicazione n. 2: Libertà di espressione nel rapporto di lavoro: diritto di critica e di replica 
del lavoratore 
Pubblicazione n. 3: Contrattazione collettiva e anormalità dell’offerta nel nuovo Codice dei 
Contratti pubblici 
Pubblicazione n. 4: Accesso alle prestazioni assistenziali e tensioni “universaliste” della 
giurisprudenza. 
Pubblicazione n. 5: Lavoratore e controllo del datore di lavoro al tempo della web society. 
Pubblicazione n. 6: Il trattamento dei dati personali del pubblico dipendente fra tutela della 
riservatezza ed obblighi di trasparenza 
Pubblicazione n. 7: Estensione dell’agevolazione probatoria avverso la discriminazione al 
procedimento ex art. 28 St. lav.: un chiasmo ragionevole? 
Pubblicazione n. 8: Il concorso di colpa del lavoratore nell’infortunio: tra esigenze di tutela e 
dovere di cooperazione. 
Pubblicazione n. 9: Accordi collettivi transnazionali, effettività delle clausole di responsabilità 
sociale e tutela della personalità del sindacato. 
Pubblicazione n. 10: The ambiguous role of social clauses in European directive 2014/24 
Pubblicazione n. 11: La tutela della retribuzione sufficiente. Rafforzamento della via 
negoziale o intervento legale? 
Pubblicazione n. 12: Hard law e soft law nel diritto dell’Unione europea in materia di 
trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza del lavoratore. 
 

  
criterio 1 

 

criterio 2 

 

criterio 3 

 

totale 

pubbl 1 3 1 1 5 

pubbl 2 2 1 1 4 

pubbl 3 4 1 1 6 

pubbl 4  3 1 1 5 



pubbl 5  3 1 1 5 

pubbl 6  3 1 1 5 

pubbl 7 2 1 1 4 

pubbl 8 2 1 1 4 

pubbl 9 4 1 1 6 

pubbl 10 4 1 0,5 5,5 

pubbl 11 4 1 1 6 

pubbl 12 4  1 1 6 

     

totale pubblicazioni  38 12 11,5  61,5 

 

 

Totale punti: 
 
 
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: 4 

Max Punti  5 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti. Punti 4  

Max Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. Punti 1 Max Punti  1 

 
Totale punti: 9. 
 
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: punti 1 

Max Punti  4 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante): punti 0 

 Max Punti  0 

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

Max Punti  2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: punti 4 

Max Punti  5 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i  seguenti criteri: numerosità delle pubblicazioni, loro 
collocazione editoriale in riviste e collane di rilievo nazionale e 
internazionale, loro coerenza con le tematiche del settore concorsuale: 
punti 5. 

Max Punti 7 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: punti 2 

 Max Punti  2 

 
Totale punti: 12. 
 
Punteggio totale: 82,5 
 
Giudizio sulla prova orale: al candidato viene sottoposto un passo di una sentenza della 
Corte di giustizia, in lingua inglese. Il candidato procede alla lettura e alla traduzione del 
passo. La Commissione, valutata la piena comprensione da parte del candidato del testo, 
ritiene che lo stesso denoti una ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Davide Tardivo per le seguenti 
motivazioni: la Commissione, all’esito del colloquio con il candidato ed in specie alla 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ha potuto confermare il giudizio positivo che 
aveva espresso in base alla lettura della produzione scientifica e all’esame del curriculum. 
Infatti, il candidato ha saputo sostenere in modo chiaro le proprie argomentazioni, 
denotando, in riferimento ai diversi temi oggetto di colloquio, una buona padronanza della 
materia ed apprezzabili capacità sia analitiche che critiche. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 23 settembre 2022 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof.ssa Barbara de Mozzi presso l’Università degli Studi  di Padova (FIRMA) 
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