
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n .l posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore 
concorsuale 12/E3 -  Diritto dell'economìa, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione -  (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi deil'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie Rep. n. 
3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice deila suddetta procedura selettiva composta da:
Nicoletta Ferrucci, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Firenze 
Marianna Giuffrida, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Messina 
Alessandra Tommasini, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di Messina 
si riunisce il giorno 25 marzo 2021, alle ore 9.30, in forma telematica su piattaforma Webex, tramite 
gli indirizzi email istituzionali dei commissari, di seguito riportati:
nicoletta.Ferrucci(S)unifi.it: marianna.giuffrida@unime.it; alessandra,tommasini(5)unime.it 
per effettuare la valutazione preliminare dell'unica candidata Dott. Valeria Paganizza.
Constatato che sono trascorsi più di sette giorni dalia pubblicizzazione dei criteri, la Commissione 
può legittimamente proseguire i lavori.
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte della candidata.
Nel periodo trascorso dalla pubblicizzazione dei criteri alla presente riunione, i componenti della 
Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata alla 
Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dall'unica candidata Dott. Valeria 
Paganizza ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.
La Commissione è entrata oggi nuovamente all'interno delia Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione ed ha visualizzato collegialmente la documentazione trasmessa 
dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.
La Commissione, al fine di effettuare la valutazione della candidata, ha preso in considerazione ed 
ha valutato esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae 
caricata dalla candidata sulla piattaforma PICA ed in essa visibile. In particolare, non ha utilizzato 
informazioni reperibili sulle pagine web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum 
allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.
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.
Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con la candidata.
La candidata non ha presentato lavori in collaborazione con terzi.
La Commissione ha accertato che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è superiore 
a quello massimo indicato all'allegato n.8 del bando e cioè n. 12 (dodici) pubblicazioni. 
Nell’effettuare la valutazione preliminare della candidata la Commissione ha preso 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.
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili.
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli 
relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, secondo i criteri e gli 
indicatori stabiliti nel verbale n. 1.
A seguito della valutazione preliminare la candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica come da verbale n. 2.
La seduta termina alle ore 12,20.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 25 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Nicoletta Ferrucci 
Prof. Marianna Giuffrida 
Prof.ssa Alessandra Tommasini
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 06- Allegato n. 8 per l'assunzione di n .l posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore concorsuale 
12/E3 -  Diritto deil'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione -  (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/03- Diritto Agrario) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale Rep. n. 3543 de! 27 ottobre 2020 
Prot. N. 0429620.

Allegato n .l al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Valeria Paganizza 

Motivato giudizio analìtico su:

Pubblicazioni scientifiche:
giudizio ottimo, in quanto le pubblicazioni presentate dalla Candidata si distinguono 
per originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza delle tematiche affrontate, 
congruenza con le tematiche proprie del SSD IUS/03, rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e relativa diffusione all'interno della comunità scientifica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
giudizio pertinente, in quanto è stata responsabile di tre corsi negli anni accademici 
2019/2020 e 2020/2021, presso l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, ha svolto attività didattica integrativa in lingua 
inglese presso le Università di Wittemborg e di Wageningen (Marzo 2012- Giugno 
2012)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
giudizio buono, in quanto ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali; ha tenuto 
alcune relazioni in lingua inglese a convegni di interesse nazionale e internazionale 
e numerose relazioni in lingua italiana in convegni di interesse nazionale e 
internazionale; la sua produzione scientifica si contraddistingue per continuità e per la 
congruenza con il SSD IUS/03 valutata con riferimento alle linee di ricerca e agli 
esiti.

Padova, 25 Marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Nicoletta Ferrucci Lx : 
Prof.ssa Marianna Giuffrida 
Prof.ssa Alessandra Tommasini



UNIVERSITÀ’ DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RUA 0 6 -Allegato n, 8 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo d eterni inalo, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il 
settore concorsuale 12/E3 -  Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 
della navigazione -  (profilo: settore scientifico disciplinare IU S /03- Diritto Agrario) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale Rep. n. 3543 del 27 ottobre 2020 Prot. N. 0429620.

Il sottoscritto Prof. MARIANNA GIUFFRIDA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma Webex, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Nicoletta Ferrucci, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Messina, 25 marzo 2021

Allegato al Verbale n. 3

D ICH IA RA ZIO N E DI CO N FO RM ITÀ1

dichiara

1



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020 RU A 0 6 -Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali per il settore concorsuale 
12/E3 -  Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione -  (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/03— Diritto Agrario) ai sensi deH'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale Rep. n. 3543 e Prot. n. 0429620 del 
27 ottobre 2020.

La sottoscritta Prof. Alessandra Tommasini componente della Com missione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma Webex alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Nicoletta Ferrucci, Presidente 
della Com m issione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

M essina, 25.03.2021.

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ’

dichiara

firma
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