Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
2019, riservato al settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, settore scientificodisciplinare IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A.
Sraffa”.
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 15224/2019 dell'11
ottobre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 85, IV serie speciale, del 25.10.2019, è stata
nominata con nota rettorale n. 19112 del 3.12.2019 la Commissione giudicatrice così composta:

Prof. Andrea Simoncini

Professore ordinario - Università di Firenze

Prof. ssa Lara Trucco

Professore ordinario - Università di Genova

Prof. Oreste Pollicino

Professore ordinario - Università Bocconi

La Commissione giudicatrice si è riunita per la terza volta il 20 maggio 2020 alle ore 16.00 in via
telematica, ed ha terminato i lavori alle ore 20.45.
La Commissione all’unanimità - lette anche le lettere di referenza - procede alla valutazione dei
candidati in base ai criteri stabiliti nella prima riunione preliminare del 14-4-2020 e predispone per
ciascun candidato un giudizio sintetico ed un prospetto nel quale sono riportati i punteggi attribuiti
collegialmente ai titoli accademici e scientifici, nonché alla produzione scientifica (Allegato al
presente verbale)
La Commissione prende atto che le domande dei seguenti candidati non sono ammissibili in quanto
non complete e riportanti unicamente la registrazione preliminare con nome, cognome e dettagli di
contatto dei candidati medesimi:
Viriginia Galeandro
Roberto Giorgi Ronchi
Francesca Niola
Francesco Sampugnaro
Tommaso Trinchera
Si dà inoltre atto che, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico con il quale
sono state recepite le domande di partecipazione alla selezione in oggetto e le relative
documentazioni, i files pdf relativi alla documentazione di alcuni candidati non risultavano
usufruibili nei contenuti. L’international Faculty Office (direzione Faculty and Staff) si è
attivato tempestivamente contattando tutti i candidati, i quali hanno inviato nuovamente e in
tempo utile tutto il materiale necessario alla procedura in oggetto, ad eccezione dei candidati
Costanza Masciotta e Giovanni Piccirilli, che hanno ritirato la loro candidatura.
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La Commissione riassume come di seguito, in ordine alfabetico, dopo aver visionato le lettere
di referenza, le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati alla luce dei criteri
fissati nel verbale n. 1.
Marco Bassini dichiara di essere assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso
l’Università Commerciale L. Bocconi e dottore di ricerca in diritto costituzionale europeo
presso l’Università degli Studi di Verona. Dal curriculum emerge una significativa esperienza
didattica presso l’Università Bocconi. Ha insegnato sia in italiano che in inglese. Tra i corsi
impartiti si ricordano quelli di Diritto pubblico, Fundamentals of IT Law per studenti
universitari e, nell’ambito del LLM in Law of Internet Technology, il corso Free speech and
Human Rights. È anche visiting professor a Friburgo (Svizzera) dove impartisce un corso in
Data Protection. Ha partecipato al corso di alta formazione in diritto costituzionale attivato
dall’Università del Piemonte orientale. Ha svolto attività di ricerca presso gli Istituti Max
Planck di Heidelberg e di Friburgo di Brisgovia (Germania) ed è stato Emil Noel Fellow
presso la NYU. È stato membro del “Tavolo giuridico” presieduto dal dott. Alessandro Pajno
costituito dalla Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine sotto la direzione del
Presidente della stessa Fondazione Luciano Violante per la redazione di uno statuto etico e
giuridico dell’intelligenza artificiale. È stato relatore a numerosissimi convegni in Italia ed
all’estero e la sua tesi di dottorato ha ottenuto il premio Vittorio Frosini in informatica
giuridica e diritto dell’informatica.
Per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, questa appare quantitativamente e
qualitativamente assai significativa, e dimostra una buona rilevanza per il settore concorsuale,
con una buona continuità temporale, con un assai elevato impatto internazionale testimoniato
dalle molte pubblicazioni in lingua inglese, alcune di significativo prestigio editoriale. Tra i
filoni di ricerca del candidato si evidenziano quelli relativi alla tutela dei diritti fondamentali
nel contesto digitale e dell’analisi dei fenomeni populistici. Dal curriculum emergono una
serie di curatele che dimostrano una significativa maturità scientifica. Assai buona la
collocazione editoriale sia dei saggi che delle note, moltissimi ospitati da riviste di fascia A,
sia quella dei capitoli in volumi collettanei, pubblicati anche da prestigiose case editrici non
italiane, come nel caso di Cambridge University Press, Routledge ed Edward Elgar.
Tra le pubblicazioni inviate per valutazione spicca la monografia “Internet e libertà di
espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali” che denota una ottima capacità di
analisi del candidato, in grado di pervenire a spunti originali, con ottima padronanza del
metodo scientifico. Stesse caratteristiche sono da rintracciare nei saggi sottoposti a
valutazione, tutti ospitati da riviste di fascia A e dai capitoli di volumi, di ottima collocazione
editoriale. Sette delle pubblicazioni presentante, a conferma dell’alto impatto internazionale
della sua produzione scientifica, sono scritte in lingua inglese e hanno una assai buona
collocazione editoriale. Si segnalano, per i particolarmente originali esiti della ricerca anche i
saggi: "Rise of Populism and the Five Star Movement Model: An Italian Case Study” (in
Italian Journal of Public Law) e “Taricco and sons: a 'dangerous' exercise of judicial
cooperation: European constitutional dialogue in crisis?, (in Annuario di diritto comparato e
di studi legislativi) che dimostrano altresì la capacità del candidato di cimentarsi con
originalità e rigore metodologico su temi apparentemente assai distanti.
La candidata Monica Bergo dichiara di essere dottore di ricerca in diritto costituzionale presso
l’Università di Padova ed attualmente assegnista di ricerca presso la medesima Università. È
stata titolare di più assegni di ricerca, ed ha ottenuto varie borse di studio, una anche
nell’ambito di PRIN. Ha un’esperienza didattica, in particolare riferita al corso di Elementi di
diritto pubblico per anno accademico 2017/2018, oltre ad una serie di lezioni e di supporto ad
attività didattica. Per quanto riguarda l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri spicca il periodo, seppur breve, trascorso presso l’Università
Sorbonne di Parigi. Ha anche collaborato con la Fondazione Corazzin e con l’Istituto Asset
Marcianum. È stata invitata ad un numero discreto di convegni, di rilievo quasi
esclusivamente nazionale ed è stata insignita della menzione d’onore al premio “100
eccellenze italiane”.
-2-

Quanto alla produzione scientifica, la candidata presenta una produzione discreta di buona
rilevanza per il settore disciplinare, con impatto internazionale assai limitato vista la presenza
di una sola pubblicazione in inglese. Due sono i lavori monografici. Tra i filoni di ricerca
emergono quelli della finanza pubblica, principio di sussidiarietà e tutela della salute. La sua
produzione dimostra una buona continuità temporale. Molti degli articoli pubblicati sono
ospitati da riviste di fascia A e i contributi in volumi collettanei godono di una buona
collocazione editoriale.
La pubblicazione che viene sottoposta a valutazione è la monografia “Il diritto sociale
frammentato. Principio di sussidiarietà e assistenza sociale”. Si tratta di un volume ben
strutturato, in alcuni tratti originale negli esiti della ricerca, che mostra una discreta capacità
di analisi e una discreta padronanza del metodo scientifico.
Il candidato Leonardo Brunetti dichiara di aver conseguito il dottorato di ricerca in diritto
pubblico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di essere stato dal 2011 al
2017 ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico presso la stessa Università. Ha una
buona esperienza didattica, essendo stato per più anni docente a contratto del corso di diritto
pubblico ed avendo anche impartito lezione a studenti di master. Ha un diploma master in
Scienze amministrative della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Urbino “Carlo
Bo”. Ha partecipato a vari progetti di ricerca, anche nell’ambito di PRIN.
Il candidato presenta una produzione abbastanza ampia e variegata, di buona rilevanza per il
settore concorsuale, con impatto internazionale quasi inesistente, essendo tutte le
pubblicazioni in italiano. Buona la collocazione editoriale delle note e degli articoli, per la
maggior parte ospitati da riviste di Fascia A, così come è buona la collocazione editoriale dei
volumi in cui ha scritto dei capitoli. Tra i numerosi filoni di ricerca, emergono quello della
autodichia e autonomia delle Camere e quello della libertà ed autonomia religiosa, anche
oggetto dei lavori monografici. La sua produzione dimostra una buona continuità temporale.
Molti degli articoli sono pubblicati da riviste di Fascia A e i contributi in volumi hanno una
assai buona collocazione editoriale.
Tra le pubblicazioni presentate, in cui gli articoli sono quasi tutti pubblicati in riviste di fascia
A, spiccano le due monografie “Libertà religiosa e ordine pubblico” e “Autodichia delle
Camere”. La prima, come dichiarato dallo stesso autore, rielabora e approfondisce le
riflessioni da lui svolte in alcuni saggi, articoli e note a sentenza, sul tema della libertà
religiosa. Pecca a volte di frammentazione mancanza di unitarietà, pur essendo discretamente
interessanti alcuni spunti. La seconda è a tratti originali, con una discreta padronanza del
metodo scientifico e una mediamente approfondita analisi del fondamento costituzionale e
delle conseguenze di ordine sistematico della giurisdizione speciale delle Camere. Quanto agli
articoli presentati, per la maggior parte pubblicati in Fascia A, si segnala lo scritto, insieme al
prof. Enzo Balboni, con il contributo del candidato sufficientemente identificato, “Autonomia,
Indipendenza e Poteri decisori degli organi di Garanzia Statutaria, con particolare riferimento
alla Commissione Garante delle Lombardia” pubblicato su Federalismi, in cui i due Autori
mettono in luce, con buon livello di analisi e una discreta originalità, le problematiche relative
alle eventuali funzioni “decisorie” degli organi di garanzia statutaria.
La candidata Annalisa D’Alò non fa emergere dal curriculum titoli direttamente rilevanti per
la procedura concorsuale, né pubblicazioni. Non presenta inoltre alcuna pubblicazione da
valutare.
Il candidato Dmitry Kurnosov dichiara di essere PhD Fellow presso l’Università di
Copenaghen, Centre of Excellence for International Courts (iCourts) e dottore di ricerca
presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di San Pietroburgo. Dichiara di avere un
LL.M. in Comparative Constitutional Law presso la Central European University du
Budapest. Ha impartito presso il centro di cui è fellow i corsi di Human Rights in the
European Union e di States of Emergency, Emergency Powers, and Liberal Democracy. Ha
lavorato presso la Corte costituzionale russa. E’ stato invitato a qualche convegno
internazionale. La sua produzione scientifica, seppur esigua, è parzialmente rilevante per il
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settore concorsuale, Quanto agli scritti in inglese, questi hanno un qualche impatto
internazionale.
Il candidato Agatino Lanzafame dichiara di essere dottore di ricerca in diritto pubblico e
costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e assegnista di ricerca in
diritto costituzionale comparato presso l’Università degli Studi di Catania. Ha una esperienza
didattica, in particolare riferibile all’insegnamento per un anno, del corso di diritto
costituzionale e tecniche del giudizio di costituzionalità, ha una significativa attività di
supporto alla didattica. Ha svolto un periodo di ricerca all’estero presso l’Università
Autonoma di Barcellona. È stato coinvolto ad un progetto di ricerca finanziato dal FIR 2018.
La partecipazione quale relatore a convegni non è numerosa. Quanto alla produttività
scientifica, il candidato presenta una produzione discretamente ampia e variegata che mostra
una buona rilevanza per il settore concorsuale, con impatto internazionale di fatto quasi
assente, non avendo pubblicato nulla in inglese. Tra i filoni di ricerca emergono lo studio dei
sistemi elettorali, dei partiti politici e delle forme di governo. Quest’ultimo è il tema oggetto
del lavoro monografico. La sua produzione dimostra una buona continuità temporale. Un
buon numero degli articoli pubblicati sono ospitati da riviste di fascia A.
Tra le pubblicazioni presentate per la valutazione, si segnala in particolare il lavoro monografico
“La vis expansiva della rappresentanza: forma di governo, vocazione presidenziale, resistenze
costituzionali” che dimostra discreta originalità e discreta padronanza del metodo scientifico. Si
tratta di una analisi discretamente articolata ed approfondita.
Per quanto riguarda gli altri scritti sottoposti a valutazione, moltissimi delle quali pubblicati da
Riviste di Fascia A, spicca “Credito e Costituzionale: dal Risparmio come Bene Comune al
principio di accessibilità. Temi e Problemi di Democrazia Economica”, pubblicato sulla Rivista
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), in cui il candidato si concentra con una
discreta originalità su alcune questioni che riguardano l’attività creditizia e intercettano il tema
dell’effettività della democrazia economica.
La candidata Maria Patrin dichiara di essere dottoranda di ricerca presso l’Istituto Universitario
europeo e di avere due LLM, uno al Collegio d’Europa di Bruges ed un altro presso lo stesso
Istituto Universitario europeo. Dal 2019 Research Associate, e lavora con Prof. Miguel Poiares
Maduro presso la School Transnational Governance, EUI. Dal curriculum emerge una produzione
scientifica non ampia, e neanche particolarmente rilevante per il settore concorsuale. La produzione
si concentra infatti su tematiche di diritto dell’Unione europea, con buona continuità temporale, pur
considerando la giovane età accademica, e discreta collocazione editoriale. Tra le pubblicazioni
presentate per la valutazione, spicca il paper “The legal nature of the principle of collegiability: a
general principle of EU law?” pubblicato dal Centre of European Research in Maastricht. Pur non
essendo un articolo direttamente rilevante per il settore concorsuale, l’analisi è molto buona.
Il candidato Fabio Ratto Trabucco dichiara di avere conseguito due dottorati di ricerca, uno in
diritto pubblico, conseguito presso l’Università di Torino, e uno in diritto costituzionale italiano ed
europeo, conseguito presso l’Università degli Studi di Verona. Ha una esperienza didattica riferibile
a una serie di insegnamenti in corsi di diritto pubblico e diritto comparato in vari atenei italiani.
Dichiara di avere conseguito un Master I liv. in “Le sfide della Pubblica Amministrazione nel III
millennio”, conseguito presso l’Università delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” di Roma n
Master II liv. in “Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale” conseguito in data 21
Dicembre 2005 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Il candidato dichiara di avere svolto
periodi di ricerca in Ungheria, Lituania, Slovacchia, Lettonia, Francia, Spagna e Belgio. È stato
relatore ad una serie di convegni, sia in Italia che all’estero. È stato titolare di una serie di borse di
studio per studi all’estero.
Dal curriculum emerge una produzione scientifica ampia, su temi solo parzialmente rilevanti per il
settore concorsuale oggetto della procedura. Più precisamente, i percorsi di ricerca del candidato si
concentrano spesso o su temi di diritto straniero o diritto comparato o comunque, quando rilevanti
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per il settore concorsuale oggetto della procedura, su questioni marginali, secondarie e certamente
non di rilevanza centrale per dibattito costituzionalistico odierno. La sua produzione scientifica,
proprio per la frammentarietà e marginalità dei temi trattati, oltre a quanto si dirà in sede di
valutazione delle pubblicazioni presentate, non ha rilevanza sostanziale sul dibattito e sulla ricerca
nel settore concorsuale diritto costituzionale. L'impatto internazionale della ricerca è limitato anche
a causa delle considerazioni fatte in precedenza e per quelle che seguiranno sulla produzione
scientifica del candidato.
Quanto alle pubblicazioni presentate per la valutazione, e con particolare riferimento alla
monografia dal titolo “L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela
dell’autonomia. I casi italiano e spagnolo a confronto” deve rilevarsi il carattere eminentemente
descrittivo, specialmente nella prima parte del volume, dell’analisi. Si riscontrano, altresì, nel
medesimo lavoro monografico, delle gravi carenze metodologiche.
La dimensione descrittiva, la mancanza di originalità, l’approssimazione e la superficialità delle
conclusioni che identificano la monografia presentata, sono elementi che caratterizzano anche gli
altri scritti sottoposti a valutazione.
A titolo esemplificativo:
L’articolo “Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge
ordinaria, pubblicato sulla Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC) nel 2018 ha
un approccio prevalentemente descrittivo, manca di un supporto teorico concettuale e difetta di
originalità, come peraltro testimonia l’eccesso di corrispondenza, per essere eufemistici, di alcuni
passaggi con quelli dell’articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it di A. Notarianni del 2016 che non
è citato, cosi come con i passaggi facenti parte della relazione alla proposta di legge n. 4418, recante
“Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”, presentato alla
Camera dei deputati il 7 aprile 2017, e rinvenibile nel sito www.camera.it.
L’articolo “I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle
impronte digitali per il passaporto biometrico”, pubblicato su Rassegna Parlamentare nel 2010, si
caratterizza per un approccio descrittivo/giornalistico e, nuovamente, si rinviene un eccesso di
corrispondenza, questa volta con l’articolo “Maggiore sicurezza e privacy: nuovi passaporti
biometrici nell’Unione europea”, pubblicato il 30 giugno 2006, nel sito www.key4biz.it, e con
quanto pubblicato a cura di M. Dontillo nel sito www.profilecrime.it Anche in questo caso
dimensione descrittiva e difetto di originalità sono i tratti caratterizzanti dell’articolo, a cui si
aggiungono nuovamente le conclusioni assai approssimative
Il capitolo “The Italian invisible welfare state for irregular immigrants,” in V. LAURĖNAS (cur.),
Welfare and security in 21st Century: politicization of the “Social Contract, è nella stragrande
maggioranza identico, con riferimento ai contenuti, all’articolo del prof. Maurizio Ambrosini
“NGOs and Health Services for Irregular Immigrants in Italy: When the Protection of Human
Rights Challenges the Laws, pubblicato sul Journal of Immigrant & Refugee Studies nel 2015.

Al termine di questa analisi emerge una produzione scientifica totalmente priva di qualsiasi
carattere di originalità – per usare nuovamente un eufemismo – e debitrice in toto dei contenuti di
pubblicazioni altrui.
Luigi Testa è dottore di ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale presso
l’Università di Pavia ed assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato presso l’Università
Bocconi. Ha una assai significativa esperienza didattica, ha insegnato diritto costituzionale, diritto
pubblico dell’economia, giustizia costituzionale e diritto pubblico presso l’Università Bocconi. Ha
frequentato il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “S. Tosi”, ha svolto attività di ricerca
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presso lo Institute of European and Comparative Law di Oxford, ed ha partecipato ad un team di
ricerca interdipartimentale presso l’Università Bocconi su Judicial Review of Central Bank Policies
and Decisions in a Comparative Perspective, finanziato dal Legal Research Programme della BCE.
È stato invitato ad un certo numero di convegni prevalentemente ma non esclusivamente di rilievo
nazionale.
Il candidato ha una discretamente ampia produzione scientifica, con buona continuità, in grande
misura rilevante per il settore concorsuale, sicuramente variegata, anche se a volte concentrata su
temi più rilevanti per il settore concorsuale “Diritto comparato”. Tra i vari temi di ricerca spiccano
quello di diritto pubblico dell’economia e di finanza pubblica in chiave comparata. “Il bilancio in
Parlamento. Elementi per una comparazione”. I saggi sono tutti pubblicati in riviste di fascia A.
l’impatto internazionale della ricerca è assai limitato, avendo un solo articolo in inglese.
Tra le pubblicazioni presentate, spicca la monografia “Il Bilancio in Parlamento. Elementi per una
comparazione”. Si tratta di un lavoro assai solido, dall’ampia concettualizzazione teorica che
dimostra la capacità del candidato di muoversi con familiarità, originalità, rigore e padronanza del
metodo scientifico sui temi di diritto pubblico dell’economia. Tra gli scritti presentati per la
valutazione spiccano anche quelli che si concentrano su ruolo e natura del Presidente della
Repubblica. In particolare, l’articolo “Il Rappresentante dell’unità nazionale “a giudizio”, in
Rassegna Parlamentare, e il capitolo Gli «inquilini del Quirinale» e i processi penali della Seconda
Repubblica, in A. Apollonio (cur.), Legge e processo penale nella Seconda Repubblica, dimostrano
la buona attitudine del candidato a cimentarsi con il medesimo rigore scientifico e la medesima
buona originalità su temi anche assai distanti.
Alla luce dei criteri fissati nell’allegato A del verbale n. 1 la Commissione riassume come di
seguito specificato i punteggi attribuiti a ciascun candidato.

Nome e Cognome
Marco Bassini
Monica Bergo
Leonardo Brunetti
Annalisa D’Andò
Dmitry Kurnosov
Agatino Lanzafame
Maria Patrin
Fabio Ratto Trabucco
Luigi Testa

Valutazione
titoli
accademici e
scientifici
18
14
13
0
15
12
11
16
15

Produttività
scientifica

18
10
9
0
9
9
11
3,1
11

Pubblicazioni

Punteggio
Totale

9.95
0,70
7,44
0
0
6,87
1,8
2,7
8,25

45,95
24,70
29,44
0
24
27,87
23,8
21,8
34,25

Vengono ritenuti idonei alla convocazione per il colloquio, i seguenti candidati:
Marco Bassini

Punti 45,95

Monica Bergo

Punti 24,70

Leonardo Brunetti

Punti 29,44

Agatino Lanzafame

Punti 27,87

Maria Patrin

Punti 23,80
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Luigi Testa

Punti 34, 25

La Commissione giudicatrice procede dunque a fissare la successiva riunione per i colloqui
per la discussione dei titoli (in italiano) ed un seminario della durata massima di 15 minuti su
di un tema scelto dal candidato tra i propri lavori scientifici, in lingua inglese, pure ai fini
dell'accertamento delle conoscenze linguistiche dei candidati. Tale riunione è fissata il giorno
a partire dalle 1400 del 10 giugno.
Il prof. Oreste Pollicino è incaricato di comunicare il suddetto calendario al dott. Marcello
Valtolina, in qualità di Responsabile del procedimento, che provvederà alla convocazione dei
candidati ritenuti idonei
I componenti della commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di adesione
allegata al presente verbale e dei suoi allegati e la inviano al Segretario unitamente alla copia di un
documento di identità.
Il Presidente alle ore 21.00 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente
verbale da parte della Commissione e dà mandato al prof. Oreste Pollicino di sottoscrivere il
presente verbale in nome e per conto della commissione.

Per la Commissione
Prof Oreste Pollicino
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Allegato A
Marco Bassini
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
0
8
3
2

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
12
4
2

0
2
3

Pubblicazioni

Monografia: Internet e libertà di
espressione. Prospettive costituzionali
e sovranazionali
Articolo in rivista “Fundamental
rights and private enforcement in
the digital age”
Articolo in rivista “Rise of
Populism and the Five Star
Movement Model: An Italian
Case Study”
Articolo in rivista “Taricco and
sons: a 'dangerous' exercise of
judicial cooperation: European
constitutional dialogue in crisis”
Nota a sentenza “La tutela degli
indirizzi IP dinamici e la privacy
digitale”

Punteggio
Originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

0,50

0,25

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,15

0,5

0,20

0,50

0,5

0.20

0,20

0.15

0,20

0,20

0, 10

0,10

0,20
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Articolo in rivista co-autorato
(con contributo identificabile del
candidato ) “Bridge is Down,
Data Truck Can't Get Through...
A Critical View of the Schrems
Judgment in the Context of
European Constitutionalism
Voce di Commentario
“L’efficacia della Carta dei diritti
fondamentali e
l’euroscettiscismo: commento a
Protocollo 30, Dichiarazione 53,
Dichiarazione 61 e Dichiarazione
62”
Commento “La svolta della
privacy europea: il nuovo
pacchetto sulla tutela dei dati
personali”
Capitolo in volume “Note
critiche alla sentenza Taricco”
Capitolo in volume “Freedom of
expression in the internet: Main
trends of the case law of the
European Court of Human
Rights”
Articolo in rivista “Partiti,
tecnologie e crisi della
rappresentanza democratica.
Brevi osservazioni introduttive”
Articolo in rivista “La rilettura
giurisprudenziale della disciplina
sulla responsabilità degli Internet
service provider. Verso un
modello di responsabilità
“complessa”?,
Capitolo in volume “La
disciplina penale della stampa
alla prova di Internet:
avanzamenti e arresti nella
dialettica giurisprudenziale da
una prospettiva costituzionale”
Nota a sentenza “Google davanti
alla Corte di giustizia: il diritto
all'oblio”
Nota a sentenza “La Corte
d'appello di Milano sulla
contestualizzazione delle notizie
diffamatorie sugli archivi online
dei giornali”
Articolo in rivista Enforcement
del diritto d’autore online e tutela
dei diritti degli altri. Profili
costituzionali del regolamento
AGCOM”

0,25

0,20

0,25

0,15

0,15

0,20

0,10

0,10

0,20

0,15

0,15

0,20

0,15

0,15

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,20

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

-9-

Articolo in rivista “in coautorato
con identificazione contributo
del candidato “Reconciling Right
to be Forgotten and Freedom of
Information in the Digital Age.
Past and Future of Personal Data
Protection in the EU”

0,20

0,20

0,20

Monica Bergo
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
0
8
1
1

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
6
2
2

1
1
2

Pubblicazioni
Punteggio
Originalità

Il diritto sociale frammentato.
0,30
Principio di sussidiarietà e assistenza
sociale

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico
0,20

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,20

Leonardo Brunetti
Titoli
Master di secondo livello

Punteggio
0
- 10 -

dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

8
2
1

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
5
2
2

1
1
0

Pubblicazioni

Monografia: “Libertà religiosa e
ordine pubblico”
Monografia “Autodichia delle
Camere”.
Articolo su rivista “I
POSSIBILI EFFETTI
DELL’ATTUAZIONE
DELL’ART. 116, COMMA 3,
COST. SULLA DISCIPLINA
DEL “TERZO SETTORE”
(D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N.
117). QUALE DESTINO PER
LA LEGISLAZIONE
STATALE?”
Articolo su rivista in coautorato con contributo
identificabile del candidato
“Autonomia, Indipendenza e
Poteri decisori degli organi di
Garanzia Statutaria, con
particolare riferimento alla
Commissione Garante delle
Lombardia”
Articolo su rivista in coautorato con contributo

Punteggio
originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

0,15

0,20

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,20

0,25

0,20

0,20

0.10

0,10

0,15

0,12

0,12

0,20

0,10

0,10

0,20

- 11 -

identificabile del candidato
“Il ruolo del CAL
nell’applicazione dell’art. 116,
ultimo comma, Cost., con
particolare riferimento al caso
della Lombardia
Articolo su rivista “La
disciplina degli «aiuti
regionali» nel diritto
comunitario: nuovi
Orientamenti della
Commissione europea,
Regolamento (CE) n.
1628/2006 e «Carte regionali»
Commento “Giudicare in
autonomia: il vestito nuovo
dell'autodichia”
Articolo su rivista “Carlos
Santiago Nino e la democrazia
deliberativa”
Commento Autodichia delle
Camere: una “deroga” a un
principio “che non conosce
eccezioni
Commento “Ancora sulla
insindacabilità degli atti
politici ministeriali. Può
davvero una legge
costituzionale permettere la
violazione dei diritti
fondamentali
Commento “Contributo di
solidarietà” sulle pensioni
degli ex dipendenti della
Camera non viola l'autonomia
dell'organo”
Articolo su rivista
“GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA: DUE
PRONUNCE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
(RI)DEFINISCONO LA
COMPETENZA DELLE
COMMISSIONI”

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,15

0,6

0,8

0,15

0,6

0,8

0,15

0,10

0,10

0,20

Annalisa D’Andò: 0 (zero) su tutti i criteri rilevanti

- 12 -

Dmitry Kurnosov
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
3
6
1
1

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
5
1
2

0
2
2

Non presenta pubblicazioni

Agatino Lanzafame
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
0
8
1
1

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
5
2
2

.

- 13 -

1
1
0

Pubblicazioni
Punteggio
originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

Monografia “La vis expansiva della
rappresentanza: forma di governo,
vocazione presidenziale, resistenze
costituzionali”
Articolo su rivista “Credito e
Costituzionale: dal Risparmio
come Bene Comune al
principio di accessibilità. Temi
e Problemi di Democrazia
Economica”
Articolo su rivista: CREDITO
E COSTITUZIONE: DAL
RISPARMIO COME «BENE
COMUNE» AL PRINCIPIO
DI ACCESSIBILITÀ. TEMI E
PROBLEMI DI
DEMOCRAZIA
ECONOMICA

0,25

0,20

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,20

0,12

0,12

0,20

0.10

0,10

0,20

Articolo su rivista “ALCUNI
PARTITI DI “NUOVA
GENERAZIONE” VISTI
ATTRAVERSO I LORO
STATUTI. TENDENZE E
PROBLEMI”
Articolo su rivista
“Democrazia, accessibilità dei
poteri, circolazione delle
élites: dal principio alla realtà”
Articolo su rivista “La
democrazia locale in Italia ed
in Spagna alla prova delle
riforme”
Articolo su rivista “SUI
LIVELLI ESSENZIALI DI
DEMOCRAZIA NEI
PARTITI”
Articolo su rivista “La
condanna alle spese nel
processo a quo: sulla gratuità
della funzione di garanzia
costituzionale al tempo
dell’incidentalità attenuata. A
margine di Tar Lazio, II-bis,
23 novembre 2015, n. 13214
Articolo su rivista “Ci sarà un
giudice comune a Berlino?” Le

0,10

0,10

0,15

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,15

0,10

0,10

0,15

- 14 -

vicende del d.lgs. Severino
come occasione per ripensare
il sistemai protezione dei diritti
Articolo su rivista “LE
SIMMETRIE NECESSARIE.
ITALICUM, FORMA DI
GOVERNO E DISPOSIZIONI
COSTITUZIONALMENTE
CONSEQUENZIALI”
”
Articolo su rivista
“GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA: DUE
PRONUNCE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
(RI)DEFINISCONO LA
COMPETENZA DELLE
COMMISSIONI”
Articolo su rivista
“Retroattività degli overruling
e tutela dell'affidamento.
L'istituto del prospective
overruling nella
giurisprudenza italiana tra
occasioni mancate e nuove
prospettive
applicative. Note a margine di
Cass. civ., VI, n. 174/2015”
Articolo su rivista “IL NE BIS
IN IDEM VALE ANCHE
PER LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI
NATURA AFFLITTIVA: LA
CORTE DI STRASBURGO
CONFERMA L’APPROCCIO
SOSTANZIALISTICO E
TRACCIA LA STRADA PER
IL SUPERAMENTO DEL
“DOPPIO BINARIO”

0,10

0,10

0,20

0,6
0,10

0,8
0,10

0,15
0,20

0,13

0,10

0,15

0,10

0,10

0,20

Maria Patrin
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
- 15 -

Punteggio
8
0
0
2
0
1
0

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
7
2
2

.

Pubblicazioni
Punteggio
originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

Paper su on line paper series THE
LEGAL NATURE OF THE
PRINCIPLE OF COLEGIALITY:
A GENERAL
PRINCIPLE OF EU LAW?

0,20

0,50

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,10

The European finance minister
and the EMU reform
conundrum

0,20

0,50

0,30

Fabio Ratto Trabucco
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
2
8
2
2

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
1,5
0,1
1,5

- 16 -

0
2
0

.

Pubblicazioni

Monografia L’accesso degli enti
locali alla giustizia costituzionale a
tutela dell’autonomia: i casi italiano
e spagnolo
Articolo in rivista “Utilità o inutilità
del CNEL e sua soppressione
(rectius, sospensione) a mezzo legge
ordinaria”
Articolo in rivista “Il perimetro della
libertà di espressione: differenze e
similitudine fra lavoratori civili e
militari”
Capitolo in volume “The Italian
“invisible welfare state” for irregular
immigrants”
Articolo in rivista “Ufficio centrale
per il referendum nel procedimento
di variazione territoriale regionale”,
Articolo in rivista “Referendum di
variazione territoriale regionale vs.
referendum locale: natura di due
consultazioni distinte ma spesso
equivocate in giurisprudenza”
Articolo in rivista “I rischi per la
libertà personale di una banca dati
sui generis: l’acquisizione delle
impronte digitali per il passaporto
biometrico”
Articolo in rivista
“L’implementazione del principio
costituzionale di rieducazione del
condannato nel caso dei cd. “colletti
bianchi” ammessi all’affidamento in
prova al servizio sociale”
Articolo in rivista “Riflessioni sulla
prima attuazione dell’art. 132,
secondo comma, Cost., dopo
sessantuno anni di vita: l’esame del
disegno di legge di variazione
territoriale regionale e l’acquisizione
dei pareri regionali sulla scorta del
“caso Alta Valmarecchia”, in «Le

Punteggio
originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

0,05

0,01

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,15

0,02

0,01

0.20

0,03

0,01

0,20

0

0

0,20

0,04

0,01

0,20

0,04

0,01

0,20

0,02

0,01

0,20

0,04

0,01

0,20

0,04

0,01

0,20

- 17 -

Istituzioni del Federalismo», Rimini
Articolo in rivista “Gerrymandering
Hypothesis in the Italian
Constituencies: the Case of Genoa’s
istrict”
Articolo in rivista L’inattuabile
referendum per l’aggregazione della
Provincia di Belluno alla Regione
Trentino-Alto Adige”
Articolo in rivista “Sulla presunta
incostituzionalità del quorum della
maggioranza assoluta degli iscritti
alle liste elettorali per i referendum
territoriali ex art. 132 Cost.”

0,03

0,01

0,15

0,04

0,01

0,15

0,04

0,01

0,15

Luigi Testa
Titoli
Master di secondo livello
dottorato di ricerca o equipollente
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

Punteggio
0
8
3
2

Produttività scientifica
rilevanza e impatto internazionale della ricerca, anche in prospettiva
rigore metodologico e originalità della ricerca
continuità temporale

Punteggio
5
4
2

0
2
0

.

Pubblicazioni

Monografia “Il bilancio in
Parlamento. Elementi per una

Punteggio
originalità

Punteggio
padronanza
e rigore del
metodo
scientifico

0,50

0,25

- 18 -

Punteggio
rilievo
nazionale e/o
internazionale
azionale della
collocazione
editoriale
0,20

comparazione”
Articolo in rivista “L. Testa,
«Ma in America questo non si
può. La lotta alla public
corruption negli Stati Uniti”
Articolo in rivista
“Responsabilità democratica
della BCE e Internal Review
dei suoi atti”
Articolo in rivista “Rendere
«afferrabile» il potere: alla
ricerca di un giudice per gli
atti di vigilanza bancaria”
Capitolo in volume “The
President and the «regular
disorder» of the Budget
process”
Articolo in volume “Prime
note sul Budget Process
dell’era Obama: un regular
disorder «ultima spiaggia»
dello scontro politico”
Le sessioni parlamentari di
bilancio allo stress test:
tentativi di una diagnosi
Articolo in rivista in
coautorato con contributo
identificabile del condidato
“Sous le signe de
l’Hexagone»: le metamorfosi
del Front National nella sfida
alla lealtà repubblicana”
Articolo in rivista
"Rappresentante dell’unità
nazionale “a giudizio”
Capitolo in volume “Gli
«inquilini del Quirinale» e i
processi penali della Seconda
Repubblica”
Articolo in rivista “Dopo la crisi, la
prima “crowsourced Constitution”:
Articolo in rivista “L’ipostasi del
Presidente della Repubblica e le
difficoltà di una ricostruzione
unitaria”

0,25

0,20

0,20

0,25

0.20

0,20

0.25

0,20

0,20

0, 25

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,25

0,25

0,20

0,25

0,25

0,20

0,30

0,25

0,15

0,25

0,25

0,20

0,25

0,25

0,20
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Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
2019, riservato al settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, settore scientificodisciplinare IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A.
Sraffa”.

DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Prof.ssa Lara Trucco, membro della commissione giudicatrice della procedura in
epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla III riunione svoltasi in
data 20-5-2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Oreste
Pollicino (Università Bocconi) all’Ufficio recruiting.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano, 20-5-2020
In fede

__________
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Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
2019, riservato al settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale settore scientificodisciplinare IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A.
Sraffa”.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto prof. Andrea Simoncini, Presidente della commissione giudicatrice della procedura in
epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla II riunione svoltasi in
data 20-5-2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Oreste
Pollicino (Università Bocconi) all’Ufficio recruiting.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano, 20-5-2020

In fede
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