
UNIVERSITA' DI GENOVA 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica nell'insegnamento di Public comparative law 

nell'ambito del Cd.S. magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Genova per l'a.a. 2019{2020 
(decreto n. 3945 del 20 settembre) 

Verbale della commissione giudicatrice 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12.00 la Commissione nominata per la valutazione comparativa 
delle domande pervenute a seguito del bando, composta dai proff. lara Trucco, Patrizia Magarò e 

Francesca Bailo, si è riunita in Genova nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza in via Balbi 22, 

IV piano. 

La Commissione elegge come Presidente la prof.ssa Trucco e quale segretario la prof.ssa Magarò. 

Ai fini della valutazione comparativa, la çommissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri 

con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 

soltanto se direttamente e unicamente riferibili alla materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico univocamente riconducibili al settore scientifico

disciplinare edite negli ultimi 5 anni: fino a 10 punti. 

2. Curriculum scientifico-didattico: 
a) Titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale: 5 punti .~ 
b) Corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale: fino a 3 punti 

c) Assegni di ricerca e borse di studio: fino a 2 punti 
d) Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti 
e) Contratti di insegnamento in corsi universitari ufficiali: fino a 2 punti 

f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 
g) Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste: fino a 1 punto 

h) Relazioni a convegni: fino a 1 punto 

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) Adriano Paula Sabina 
2) Caramaschi Omar 
3) Frega Simone 
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Candidato Pubblicazioni Curriculum didattico- Totale 
scientifico 

Adriano Paula Sabina O a) O 
-

O 
b)O 

c)O 
d)O 
e)O 
f) O 

g)O 

h) O 

Caramaschi Ornar 2 a) O 9 
b) 2 

c) 2 

d) O 

e) O 
f) 1 

g) 1 
h) 1 

Frega Simone O a) O 6 
b) 2 

c) 2 
d)O 
e)O 
f) 1 
g) 1 
h)O 

La Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento dell'attività in oggetto 

sia attribuita al candidato Omar Caramaschi. 

la riunione si conclude alle 15.00 , / f /' 
Presidente: Pro!.ssa Lara Trucco ~ [l.Jwj. . . 
Componente: Pro!ssa Francesca Bailo A/h(f/}oU~ ~ 

. f P ., M ' ~~~CL Ai '-'C::./..J----' Segretario: Pro .ssa atrlZla agaro (V 
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UNIVERSITA' DI GENOVA 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica nell'insegnamento di Diritto costituzionale Il 

(A-L) nell'ambito del Cd.S. magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Genova per l'a.a. 

2019/2020 (decreto n. 3945 del 20 settembre 2019) 

Verbale della commissione giudicatrice 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12.00 la Commissione nominata per la valutazione comparativa 

delle domande pervenute a seguito del bando, composta dai proff. Lara Trucco, Patrizia Magarò e 
Francesca Bailo, si è riunita in Genova nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza in via Balbi 22, 
IV piano. 

La Commissione elegge come Presidente la prof.ssa Trucco e quale segretario la prof.ssa Magarò. 

Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri 
con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e unicamente riferibili alla materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico ,univocamente riconducibili al settore scientifico
disciplinare edite negli ultimi 5 anni: fino a lO punti. 

2. Curriculum scientifico-didattico: 
a) Titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale: 5 punti 
b) Corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale: fino a 3 punti 

c) Assegni di ricerca e borse di studio: fino a 2 punti ~ 
d) Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti , 
e) Contratti di insegnamento in corsi universitari ufficiali: fino a 2 punti 
f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 
g) Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste: fino a 1 punto 
h) Relazioni a convegni: fino a 1 punto 

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) Adriano Pau la Sabina 
2) Caramaschi Omar 
3) Frega Simone 
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Candidato Pubblicazioni Curriculum didattico- Totale 
scientifico 

Adriano Paula Sabina O a) O O 
b) O 
c) O 

d) O 
e)O 

f) O 

g)O 

h) O 

Caramaschi Omar O a) O 7 
b) 2 

c) 2 

d) O - . 

e) O 
f) 1 
g) 1 
h) 1 

Frega Simone 2 a) O 8 
b) 2 
c) 2 
d)O 
e) O 
f) 1 
g) 1 
h) O 

La Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento dell'attività in oggetto 

sia attribuita al candidato Simone Frega. 

La riunione si conclude alle 15.00 

Presidente: Pro!.ssa Lara Trucco H / . 
Componente: Prof.ssa Francesca Bailo 7(1"Q;7?(jz?<Jl.--~' 

Segretario: Pro!.ssa Patrizia Magarò ~k~ 
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UNIVERSITA' DI GENOVA 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica nell'insegnamento di Diritto Pubblico 
Comparato A-l nell'ambito del Cd.S. magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Genova per 

l'a.a. 2019/2020 (decreto n. 3945 del 20 settembre 2019) 

Verbale della commissione giudicatrice 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12.00 la Commissione nominata per la valutazione comparativa 
delle domande pervenute a seguito del bando, composta dai proff. lara Trucco, Patrizia Magarò e 

Francesca Bailo, si è riunita in Genova nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza in via Balbi 22, 
IV piano. 

la Commissione elegge come Presidente la prof.ssa Trucco e quale segretario la prof.ssa Magarò. 

Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri 
con relativi punteggi .sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e unicamente riferibili alfa materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico univocamente riconducibili al settore scientifico
disciplinare edite negli ultimi 5 anni: fino a 10 punti. 

2. Curriculum scientifico-didattico: 
a) Titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale: 5 punti 

b) Corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale: fino a 3 punti ~~ 
c) Assegni di ricerca e borse di studio: fino a 2 punti 
d) Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti 
e) Contratti di insegnamento in corsi universitari ufficiali: fino a 2 punti 

f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 
g) Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste: fino a 1 punto 

h) Relazioni a convegni: fino a 1 punto 

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) Adriano Paula Sabina 
2) Caramaschi Omar 
3) Frega Simone 
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Candidato Pubblicazioni Curriculum d'd --I attico- Totale 
scientifico 

Adriano Paula Sabina O a) O O 
bIO 
cIO 
d) O 
e)O 
f) O 
g)O 
h)O 

, 

Caramaschi Ornar 2 a) O 9 
b)2 
c) 2 
dIO 
e) O 
f) 1 
gl 1 
hl 1 

Frega Simone O a) O 6 

bl2 
cl2 
dIO 
elO 
fl 1 
g)1 
h)O 

La Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento dell'attività in oggetto 

sia attribuita al candidato Ornar Caramaschi. 

La riunione si conclude alle 15.00 ~ 

Presidente: Pro!.ssa lara Trucco ~ ;/ 
. ~ h· 

Componente: Pro!.ssa Francesca Bail~/,I~ ~ A t;J < 
Segretario: Pro!.ssa Patrizia Magarò ~'i>=L fi' I 
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UNIVERSITA' DI GENOVA 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica nell'insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico A-L nell'ambito del Cd.S. in Servizio sociale dell'Università di Genova per l'a.a. 2019/2020 

(decreto n. 3945 del 20 settembre 2019) 

Verbale della commissione giudicatrice 

1\ giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12.00 la Commissione nominata per la valutazione comparativa 

delle domande pervenute a seguito del bando, composta dai proff. Lara Trucco, Patrizia Magarò e 

Francesca Bailo, si è riunita in Genova nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza in via Balbi 22, 

IV piano. 

La Commissione elegge come Presidente la prof.ssa Trucco e quale segretario la prof.ssa Magarò. 

Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri 

con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e unicamente rifcribili alla materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico univocamente riconducibili al settore scientifico
disciplinare edite negli ultimi. 5 anni: fino a lO punti . 

2. Curriculum scientifico-didattico: 
a) Titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale: 5 punti 
b) Corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale: fino a 3 punti 

c) Assegni di ricerca e borse di studio: fino a 2 punti 
d) Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti 
e) Contratti di insegnamento in corsi universitari ufficiali: fino a 2 punti 
f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 
g) Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste: fino a 1 punto 
h) Relazioni a convegni: fino a 1 punto 

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) Adriano Paula Sabina 
2) Caramaschi Omar 
3) Frega Simone 
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Candidato Pubblicazioni Curriculum didattico- Totale 
scientifico 

Adriano Paula Sabina O alO O 
b) O 

cIO 

dIO 
e)O 

f) O 

g)O 

h) O 

Caramaschi Omar 4 a) O 11 
b) 2 

c) 2 

d) O 

e) O 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

Frega Simone O a) O 6 
b) 2 

c) 2 

d) O 
e)O 
f)1 
g) 1 

h) O 

la Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento dell'attività in oggetto 

sia attribuita al candidato Omar Cara maschi. 

la riunione si conclude alle 15.00 ./ ,)) 

Presidente: Pro!.sso Loro Trucco !!,?r/ 
Componente: Prof.ssa Francesca Bailo ~~~'f 

o f P o o M ' ~2J L "f)A 
Segretario: Pro ossa atrlZla agaro / ~ 
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UNIVERSITA' DI GENOVA 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica nell'insegnamento di Diritto costituzionale I 

(P-Z) nell'ambito del C.d.5. magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Genova per l'a.a. 

2019/2020 (decreto n. 3945 del 20 settembre 2019) 

Verbale della commissione giudicatrice 

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12.00 la Commissione nominata per la valutazione comparativa 

delle domande pervenute a seguito del bando, composta dai praff. Lara Trucco, Patrizia Magarò e 

Francesca Bailo, si è riunita in Genova nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza in via Balbi 22, 

IV piano. 

La Commissione elegge come Presidente la prof."ssa Trucco e quale segretario la prof.ssa Magarò. 

Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti criteri 

con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e unicamente riferibili alla materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico univocamente riconducibili al settore scientifico
disciplinare edite negli ultimi 5 anni: fino a 10 punti. 

2. Curriculum scientifico-didattico: 
a) Titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale: 5 punti 

b) Corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale: fino a 3 punti ~ 

Cd)) Assegni di ricerca e borse
d 

di stUdiO
f
: fino a 2 punti . 

Partecipazione a gruppi i ricerca: ino a 2 punti 
e) Contratti di insegnamento in corsi universitari ufficiali: fino a 2 punti 
f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 
g) Partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste: fino a 1 punto 
h) Relazioni a convegni: fino a 1 punto 

Atta Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) Adriano Paula Sabina 
2) Caramaschi Omar 
3) Frega Simone 
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Candidato Pu bblicazion i Curriculum didattico- Totale 

scientifico 
Adriano Paula Sabina O alO O 

b) O 
c) O 

d) O 
e) O 
f) O 
g) O 

h) O 

Caramaschi Omar O a) O 7 
b) 2 
c) 2 

d) O 
e)O 
f) 1 
g) 1 
h) 1 

Frega Simone 2 alO 8 
b) 2 
c) 2 
d)O 
e)O 
f) 1 
g) 1 
h)O 

La Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento dell'attività in oggetto 
sia attribuita al candidato Frega Simone: 

La riunione si conclude alle 15.00 '" ! /' 
Presidente: Pro!.ssa lara Trucco ~j,(aI 
Componente: Pro!.ssa Francesca Bail~(/QJ)'(Q,Q<JL ~ ~ . \ 
Segretario: Pro!.ssa Patrizia Magarò ÀJ~ I i'~ 
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Università degli studi di Genova 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica per l'anno accademico 2019-2020 
nell'insegnamento di Diritto processuale penale I ~- nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (Genova) ! , 

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 12 la Commissione, nominata dal Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza del 12 settembre 2019 per la valutazione delle domande pervenite a 
seguito del bando e composta dai Proff. Riccardo Ferrante, Annamaria Peccioli e Michela Miraglia, 
si è riunita nella sala Professori del Dipartimento come Presidente, il Prof. Riccardo Ferrante e quale 
segretario la Prof. Michela Miraglia. 

Ai fini della valutazione comparativa la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti 
criteri con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e univocamente riferibili alla materia oggetto della selezione. 

1. Pubblicazioni scientifiche riconducibili al settore scientifico disciplinare: fino a lO punti 
2. Curriculum scientifico - didattico: 

a) Titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale: 5 punti 
b) Pregressa collaborazione didattica con il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova: 1 punto 
c) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 

Sono pervenute le seguenti domande: Dott. Paola Sabina Adriano, Dott. Marco Repetto 

Candidato Pubblicazioni Curriculum Totale 
scientifico -

didattico 
Paola Sabina O a) O O 
Adriano b) O 

c) O 

Marco Repetto lO a)5 
b) l 16 
c) O 



La Commissione sulla base dei punteggi assegnati propone che l'affidamento 
dell'attività in oggetto sia attribuito al candidato Dott. Marco Repetto. 

La riunione si conclude alle ore 12.30. 

La Commissione 

~ r-
Presidente Prof. Riccardo Ferran~e t\' ~ ~ 
Componente Prof. Annamaria Pecciol· ~~ 

Segretario Prof. Michela Miraglia 

Genova, 30 ottobre 2019 



Università degli studi di Genova 

Valutazione comparativa per il supporto alla didattica per l'anno accademico 2019-2020 
nell'insegnamento di Diritto processuale penale II (M-Z) nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (Genova) 

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 12 la Commissione, nominata dal Consiglio di 
DipaIiimento di Giurisprudenza del 12 settembre 2019 per la valutazione delle domande pervenite a 
seguito del bando e composta dai Proff. Riccardo Ferrante, Annamaria Peccioli e Michela Miraglia, 
si è riunita nella sala Professori del Dipartimento come Presidente, il Prof. Riccardo Ferrante e quale 
segretario la Prof. Michela Miraglia. 

Ai fini della valutazione comparativa la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti 
criteri con relativi punteggi sulla base delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine la Commissione precisa che i criteri e gli elementi di seguito indicati saranno valutati 
soltanto se direttamente e univocamente riferibili alla materia oggetto della selezione. 

3. Pubblicazioni scientifiche riconducibili al settore scientifico disciplinare: fino a lO punti 
4. Curriculum scientifico - didattico: 

d) Titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale: 5 punti 
e) Pregressa collaborazione didattica con il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova: 1 punto 
f) Qualifica di cultore della materia: 1 punto 

Sono pervenute le seguenti domande: Dott. Paola Sabina Adriano, Dott. Luca Barontini 

Candidato Pubblicazioni Curriculum Totale 
scientifico -

didattico 
Paola Sabina O a) O O 
Adriano b) O 

c) O 

Luca Barontini lO a)5 
b) 1 16 
c) O 



La Commissione sulla base dei punteggi assegnati yropone 
dell'attività in oggetto sia attribuito al candidato Dott. Man;o-Repetto. 

La riunione si conclude alle ore 12.30. 

La Commissione 

\ .. ~ 
Presidente Prof. Riccardo Ferrante 1"--' ~ 
Componente Prof. Annamaria peccioli~-------
Segretario Prof. Michela Miraglia ~ 

Genova, 30 ottobre 2019 
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