
       

ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA PRIMA 

SETTORE CONCORSUALE 12/E4 SSD BANDITA CON DR n. 2163 del 20/12/2021 DAL 

DIPARTIMENTO DI DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE RIF. 

O18C1II2021/1398 

 

 

VERBALE N. 2 

 

Alle ore 18.30 del giorno 5 maggio 2022 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof. Fabio Ferraro                

- Prof. Pietro Manzini               

- Prof. Cristina Schepisi               

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

il prof. Fabio Ferraro è collegato in videoconferenza da Napoli 

il prof. Pietro Manzini è collegato in videoconferenza da Bologna 

la prof. Cristina Schepisi  è collegata in videoconferenza da Roma 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina 

dedicata alle procedure. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e della 

documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini della 

Prot. n. 0095692 del 06/05/2022 - Verbali 2880/2022



valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all'art. 51 c.p.c. 

 
La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 

sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono 

collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 

sodalizio professionale. 

 

La Commissione avvia la fase di valutazione.  

Il candidato da valutare è: 

Federico Casolari 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la valutazione dei candidati compilando, per l’unico candidato, una 

scheda di valutazione allegata al presente verbale. 

Al termine della Valutazione il candidato ha ottenuto il seguente punteggio 

 

CANDIDATO: Federico Casolari  

 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 

candidato PUNTI 88,3/100 (minimo 65 punti) 

 

Il Presente verbale viene redatto a  cura del Prof. Pietro Manzini previa lettura del medesimo agli 

altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a quanto 

deliberato dall’organo.  

La riunione termina alle ore 19.30  

Bologna, 5 maggio 2022 

  

Prof. Pietro Manzini        

 

Presente in videoconferenza la Prof. Cristina Schepisi collegata da Roma 

Presente in videoconferenza il Prof. Fabio Ferraro collegato da Napoli 

 



Allegato al verbale n. 2 

Scheda di valutazione di Federico Casolari 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max  60 ) 

 
Tabella A -  Attività di ricerca 

ATTIVITA’ PUNTI max. 12 

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: 
organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
max punti 1.per attività 
 

Max 3 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 
 

 
Attività di ricerca o Organizzazione, direzione e coordinamento di 
centri e/o gruppi di ricerca nazionali: - 2012-2016: Responsabile 
dell’Unità locale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 
FIRB 2012 “International Disaster Response Law: Regole e principi di 
diritto internazionale e dell’Unione europea in materia di prevenzione e 
gestione dei disastri naturali e antropici” (prot. n. RBFR12Y56K_002). - 
2019-: Responsabile scientifico dell’Unità locale dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna - Progetto di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN 2017) “International legal obligations related to 
Prevention, Preparedness, Response and Recovery from CBRN events 
and status of their implementation in Italy” (prot. n. 20175M8L32_003). 
o Organizzazione, direzione e coordinamento di centri e/o gruppi di 
ricerca internazionali: - 2018-2019: Coordinatore accademico, Jean 
Monnet Network “Legal Ambiguities withstanding TTIP - LAwTTIP” 
(Grant Decision n. 2016 - 2222 / 001 - 001). o Partecipazione a centri 
e/o gruppi di ricerca nazionali: - 2002-2004: Partecipazione al Progetto 
di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2001) sul confine orientale ed i 
rapporti di vicinato dell’Italia dopo la dissoluzione della Jugoslavia (prot. 
n. 2001128287_003). - 2006-2008: Partecipazione al Progetto di 
ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) su “Accesso alla giustizia 
dell’individuo nel diritto internazionale” (prot. n. 2005128538_002). - 
2011-2012: Membro del Gruppo di ricerca su “International Disaster 
Response Law” (Università di Modena e Reggio Emilia, Università degli 
Studi di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento). 1 V. Attestazione MUR dell’11 febbraio 2022 
(Allegato 1). 2 V. Attestazione MUR dell’11 febbraio 2022 (Allegato 2).: 
Membro dello Studio di fattibilità “I principi di uguaglianza e non 
discriminazione nell’Unione europea” - Progetto FARB Università degli 
Studi di Bologna (prot. n. FFBO124051). - 2015: Partecipazione alla 
ricerca “Europa, Sardegna e Africa in movimento - Accordi di 
cooperazione e migrazioni nel Mediterraneo: attori, contenuti, 
prospettive” (finanziata dalla Regione autonoma Sardegna nell’ambito 
della l. r. 7/2007; esercizio finanziario 2010). - 2018-2020: Membro del 
Gruppo di ricerca su “Le indagini internazionali e la circolazione delle 
prove in materia fiscale e penale” - Bando Alma Idea Grant Senior 
2017. O 

 
3 punti 



 Partecipazione a centri e/o gruppi di ricerca internazionali: - 2002: 
Italian Rapporteur 2002 per il progetto “Eurospectator” del Robert 
Schuman Centre of Advanced Studies dell’Istituto Universitario 
Europeo, diretto dal Prof. J.-V. Louis. - 2005-2006: Partecipazione al 
progetto di ricerca Jean Monnet su “Les principes innovateurs de la 
Constitution européenne” (Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, Université Libre de Bruxelles, Université de Nice) - 
convenzione n. 2005 - 2881/001 – 001. - 2006-2009: Research Fellow, 
Rete di Eccellenza (VI Programma-quadro europeo) - European 
Network EU CONSENT: “Wider Europe, Deeper Integration? 
Constructing Europe” [ref. contract no 513416 (CIT3)]. - 2007-2009: 
Membro del Programme de Recherche “Emergence et circulation de 
concepts juridiques en droit international de l’environnement entre 
mondialisation et fragmentation” dell’Unité mixte de recherche de Droit 
comparé de Paris (Université de Paris I – Panthéon Sorbonne). Ricerca 
realizzata con il sostegno della Mission de recherche Droit & Justice 
(Convention de recherche n° 26.10.05.19). - 2010-2012: Membro del 
Gruppo di ricerca multilaterale finanziato nell’ambito dell’Azione Jean 
Monnet su “Le volet externe de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice” 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Université de Rennes 
1, Université Libre de Bruxelles) - progetto n. 176626-LLP-1-2010-1-IT-
AJM-RE. - 2011-2014: Collaboratore per l’Alma Mater Studiorum - 
Università degli Studi di Bologna alla ricerca su “Data collection and 
research services on fundamental issues” (Procurement procedure 
F/SE/10/03), finanziata dalla Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. - 2012-2013: Research Fellow, Lisboan - Linking 
Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European 
Academic Network, Lifelong Learning Programme (ref. 177316- LLP-1-
2010-1-DE-ERASMUS-ENWA). - 2013-2016: Key staff member, Jean 
Monnet Action “EU Disaster Response Law in an International Context” 
(Grant Decision n. 2013 -2683 / 001- 001). - 2014-2015: Key staff 
member, Jean Monnet Action “Young Europeans at School – YES” 
(Grant Decision n. 2014 - 1336 / 001 - 001). - 2014-2017: Key staff 
member, Jean Monnet Chair “Citizens beyond Lisbon – CIBELIS” 
(Grant Decision n. 2014 - 1388 / 001 - 001). - 2014-2018: Membro 
dell’International Research Network del Lendulet-HPOPs Research 
Group at the Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social 
Sciences. - 2016-2017: Key staff member, Jean Monnet Network 
“Legal Ambiguities withstanding TTIP – LAwTTIP” (Grant Decision n. 
2016 - 2222 / 001 - 001). - 2016-2019: Membro del progetto CROWD-
FUND-PORT - Central European Crowdfunding Support (Interreg 
Central Europe). - 2020-: Membro del Progetto ECCE - European 
Custom Evaluation, Programma Hercule III - OLAF (Grant Agreement 
n. 101014828). 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste: - Membro del Scientific 
Board, European Papers (2015-2021). - Membro del Comitato 
scientifico, Rivista italiana di diritto del turismo. - Membro del Consiglio 
editoriale, Diritto comunitario e degli scambi internazionali. - Membro 
del Comitato di redazione dell’Osservatorio costituzionale 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti - Ordinamento europeo 
ed internazionale. - Membro della Redazione, Quaderni di SIDIBlog. - 
Membro dell’Editorial Board, ESIL Reflections. - Membro dell’Editorial 
Committee, Yearbook of International Disaster Law. - Membro 
dell’Editorial Board, Questions of International Law. 
 



Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Max punti 0,5.per premio   

Max 1 punti sulla 
categoria 

 
2017: Ammesso al finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), 
di cui all’art. 1, commi 295 e ss., l. 11 dicembre 2016 n. 232 
 

 
0,5 

Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale 
 

Max 2 punti sulla 
categoria 

 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale: - 2005: II Incontro di studio di giovani cultori delle 
materie internazionalistiche (LUISS Guido Carli, Roma, 13 gennaio). 
Relazione su “La recente prassi giurisprudenziale relativa alla clausola 
di compatibilità del Trattato CE (art. 307)”. SELEZIONE TRAMITE 
CALL FOR PAPERS - 2006: Giornata di studi su “Amministrazione del 
mercato e amministrazione nel mercato” (incontro seminariale 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, Modena, 10 febbraio). Relazione su 
“La disciplina comunitaria degli aiuti alle imprese: recenti sviluppi”. SU 
INVITO - 2006: Giornata di studi su “Diritti attraverso il mercato e diritti 
verso il mercato” (incontro seminariale organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in 
collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno, Modena, 10 marzo). Relazione su “Principio di non 
discriminazione e diritto comunitario”. SU INVITO - 2009: Seminario di 
studi su “Il diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea” 
(Sapienza Università di Roma, Roma, 22-23 maggio). Intervento su 
“L’incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione europea”. SU INVITO - 2010: Convegno di studi su “La 
pianificazione degli spazi marittimi e delle aree costiere” (Università di 
Pisa, Livorno, 9 dicembre). Relazione su “Aree marine: profili 
internazionali”. SU INVITO - 2010: Convegno di Studi su “Il parere della 
Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del 
Kosovo” (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, 16 
dicembre). Relazione su “Il campo di applicazione del principio di 
integrità territoriale”. SU INVITO - 2011: Convegno su “Diritto 
Internazionale e disastri - prevenzione, preparazione e risposta” 
(Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 7-8 novembre). Relazione 
su “La risposta ai disastri da parte dell’UE: la dimensione esterna”. SU 
INVITO - 2013: Convegno su “Il nuovo sistema europeo di protezione 
civile e il suo impatto sull’ordinamento italiano: prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi naturali” (Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 13 
maggio). Relazione su “La risposta ai disastri da parte dell’UE: la 
dimensione esterna”. SU INVITO3 2013: Convegno su “Protezione e 
salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi connessi ai disastri 
naturali e antropici. Prospettive internazionali, europee e nazionali” 
(Università telematica internazionale Uninettuno, Roma, 4 dicembre). 
Relazione su “Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova 
sfida per l’Europa”. SU INVITO - 2015: Incontro di studio su “Lo stato 
dei diritti in Italia” (Università di Genova, Genova, 23 marzo). Relazione 
su “La tutela dei richiedenti asilo nell’ambito del sistema Dublino”. SU 
INVITO - 2016: Convegno su “La governance degli stati di crisi tra 

 
Punti 2 



diritto e relazioni internazionali” (Università di Verona, Verona, 27-28 
maggio). Relazione su “International Disaster Law e strumenti 
internazionali di contrasto al cambiamento climatico: un dialogo 
possibile?”. SU INVITO - 2016: Convegno su “L’Europa che respinge: 
crisi dei rifugiati o crisi dei valori” (Università di Trento, Trento, 28 
ottobre). Relazione su “L’Unione europea e la questione migratoria: la 
crisi del diritto”. SU INVITO - 2018: Convegno inaugurale 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni “Ripensare il diritto 
dell’immigrazione” (Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 29-30 
novembre). Relazione su “Oltre l’esternalizzazione delle frontiere: dai 
readmission agreements ai mobility pacts?”. SU INVITO - 2019: 
Seminario di studi organizzato nell’ambito del PRA 2016-2018 (Diritto 
senza politica. Le forme della produzione giuridica nell’epoca 
transnazionale) su “L’Unione europea e le violazioni della rule of law: 
strumenti di controllo politico e rimedi giurisdizionali a confronto” 
(Università di Pisa, Pisa, 16 maggio). Relazione su “La Commissione di 
Venezia e il rispetto della rule of law negli Stati membri del Consiglio 
d’Europa”. SU INVITO - 2019: Convegno su “Il governo dei numeri. 
Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato 
costituzionale” (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Bologna, 17-18 ottobre). Relazione su “Corte di giustizia e diritti sociali 
al tempo della crisi”. SU INVITO - 2021: Convegno di studi in memoria 
del Professor Gianguido Sacchi Morsiani (Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, online, 14 maggio). Relazione su “La tutela del 
singolo e l’informalità dell’azione sovranazionale”. SU INVITO - 2022: 
Convegno “Verso la sostenibilità alimentare: nuove prospettive di diritto 
dell’Unione europea e di diritto comparato” (Scuola di Studi Superiori in 
Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma, online, 10-11 febbraio). 
Relazione su “Il diritto al cibo nell’ordinamento dell’Unione europea: 
verso la realizzazione di una strategia alimentare sostenibile?”. SU 
INVITO  
 
 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse internazionale: - 2002: Euro Spectator Year 2002 
Evaluation Conference (Istituto Universitario Europeo - Banca Centrale 
Europea, Frankfurt am Main, 24-25 ottobre). Relazione su “The Italian 
legal framework concerning the introduction of the single currency”. SU 
INVITO - 2003: Workshop internazionale su “Confine orientale e 
rapporti di vicinato dell’Italia dopo la dissoluzione della Jugoslavia” 
(LUISS Guido Carli, Roma, 14-15 novembre). Relazione su “La libera 
circolazione delle persone, la lotta alle attività illecite e la cooperazione 
giudiziaria e di polizia tra Italia e Slovenia”. SU INVITO - 2005: IVe 
Semaine Doctorale de Droit international et de l’Union européenne 
(Université de Nice, Nizza, 7-14 settembre). Relazione su “Les 
relations entre le droit international et le CV di FEDERICO CASOLARI 
14.02.2022 - 9 - droit de l’Union européenne à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour de Justice”. SU INVITO - 2006: Workshop su 
“Accesso alla giustizia da parte degli individui” (Istituto Universitario 
Europeo, Fiesole, 27 ottobre). Relazione su “La tutela degli individui 
rispetto alle misure di recepimento delle decisioni del Consiglio di 
Sicurezza in materia di lotta al terrorismo adottate nell’ambito 
dell'Unione europea”. SU INVITO - 2006: Colloque “L’action extérieure 
de l’Union européenne: quelle cohérence?” (Université Libre de 
Bruxelles, Bruxelles, 8-9 dicembre). Relazione su “L’incorporation du 
droit international dans l’ordre juridique de l’UE”. SU INVITO - 2011: 
Convegno internazionale su “La dimension institutionnelle du volet 



externe de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice (ELSJ): les acteurs, 
les instruments et les méthodes de l’action extérieure de l’Union 
européenne” (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Université 
de Rennes 1, Université Libre de Bruxelles, Bologna, 4 marzo). 
Relazione su “Le rôle des accords conclus par les États membres dans 
l’ELSJ”. SU INVITO - 2012: Convegno internazionale su “The EU after 
the Lisbon Treaty: A quasi-constitutional framework to be revised?” 
(Bologna 15 novembre). Relazione su “The new life of the principle of 
loyal co-operation”. - 2013: Convegno su “The European 
Neighbourhood Policy and the Lisbon Treaty: What has changed?” 
(Istituto Affari Internazionali, Roma, 22 marzo). Relazione su “The 
Janus Face of the New European Neighbourhood Policy: Normative 
Power v. Pragmatic (Soft) Approach”. SU INVITO - 2014: International 
Workshop “Flooding and Other Disasters: Assessing the Current Legal 
Frameworks” (British Institute of International and Comparative Law, 
London, 16 aprile). Relazione su “The EU disaster law: A mapping 
exercise”. SU INVITO - 2014: International Conference su “The 
National Interest in European Union Law and Governance” (Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest, 3-4 luglio). Relazione su “The 
principle of loyal cooperation: the interaction between loyalty duties to 
the EU and national interests”. SU INVITO - 2014: International 
Conference “Australasian Fire and Emergency Service Authorities 
Council (AFAC) Conference 2014 - After disaster strikes: learning from 
adversity” (Wellington, 2-5 settembre). Poster su “The European Union 
Civil Protection Mechanism: A possible model for improving the 
emergency services' capability”. SELEZIONE TRAMITE CALL FOR 
POSTERS - 2014: International Conference “Migrant Children in the 
21st Century” (Università di Cagliari, Cagliari, 11-12 dicembre). 
Relazione su “The right of migrant children to political life”. SU INVITO - 
2015: International Conference “The Principle of Equality in EU Law” 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, 18-19 
maggio). Relazione su “The effects of EU international agreements: 
what role for the principle of equality?”. - 2015: Expert Meeting on the 
ILC’s Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of 
Disasters (Università Roma Tre, Roma, 8-9 giugno). Relazione su “The 
duty to cooperate”. SU INVITO - 2015: 45th Annual Conference 
UACES (Universidad de Deusto, Bilbao, 7-9 settembre). Relazione su 
“The protection of Member State Interests in the EU citizenship regime: 
The Janus-faced nature of EU citizenship in a time of economic and 
financial crisis”. SELEZIONE TRAMITE CALL FOR PAPERS52016: 
International Conference su “The Protection of Persons in Times of 
Disasters: International and European Perspectives” (Università 
telematica internazionale Uninettuno, Roma, 3-4 marzo). Relazione su 
“Addressing discrimination in disaster scenarios: an international law 
perspective”. SU INVITO - 2016: International Conference su 
“Addressing recent challenges in public international law: Responses 
from Italy and China” (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 4-5 luglio). 
Relazione su “Comparative notes on strengthening legal preparedness 
for international disaster response”. SU INVITO - 2017: Leicester-
Modena Conference “A Dialogue on Law and Rights” (Università di 
Modena e Reggio Emilia, Modena, 20-21 aprile). Relazione su “The EU 
experimental governance in the migration domain. The hotspot 
approach”. - 2017: International Conference su “TTIP and Beyond... 
Negotiating and implementing the EU’s Free Trade Agreements in an 
uncertain environment” (Université de Rennes 1, Rennes, 15-16 
giugno). Relazione su “The Loyalty Principle in the Conclusion, 



Interpretation and Implementation of New Generation’s EUFTAs”. SU 
INVITO - 2017: International Conference su “Fundamental Guarantees 
in European Judicial Proceedings: Coexistence, Comparison and 
Conflicts Among Legal Systems” (Sapienza Università di Roma, 21-22 
settembre 2017). Relazione su “Loyal Cooperation and Access to 
Justice in the EU Legal Order”. SELEZIONE TRAMITE CALL FOR 
PAPERS - 2018: International Conference su “Local Interests and 
Common Obligations in the EU” (Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, 1° giugno). Relazione su “EU Loyalty and MSs’ National 
Interests Protection: A Mapping Exercise”. SU INVITO - 2018: Colloque 
Jean Monnet su “L’Union européenne et la paix: Quelles avancées vers 
une fédération européenne?” (Université de Caen - Normandie, Caen, 
21-22 novembre). Relazione su “Le rôle de l’Union européenne dans le 
maintien de la paix et la stabilité au regard des mouvements 
autonomistes/indépendantistes: une perspective interne”. SU INVITO - 
2018: 10th Anniversary CLEER Conference su “EU external relations: 
Tackling global challenges?” (T.M.C. Asser Institute, The Hague, 6-7 
dicembre). Relazione su “The implementation of the principle of sincere 
cooperation while leaving the European Union”. SELEZIONE TRAMITE 
CALL FOR PAPERS - 2019: Italian-American Dialogue on 
Constitutionalism in the 21st Century “Global Law vs National Law?” 
(Università di Parma e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Bologna, Parma, 10-11 ottobre). Relazione su “International 
agreements”. SU INVITO - 2020: Webinar su “Democracy and Rule of 
law in crisis: National and EU context compared” (Università Statale di 
Milano, online, 4 dicembre). Relazione su “Taking loyalty seriously? 
The principle of sincere cooperation and the protection of EU 
fundamental values”. SU INVITO - 2021: Expert Meeting “Is 
International Disaster Law Protecting Us?” (Università di Roma Tre, 
Roma, 4-5 ottobre). Relazione su “The reform of the EU civil protection 
mechanism: a stronger cooperation platform to manage disaster 
scenarios?”. SU INVITO - 2021: Workshop su “Cities as actors in 
international and EU disaster and climate law” (University of Groningen, 
online, 17 dicembre). Relazione su “The role and place of cities and 
regions in EU disaster law”. SU INVITO 
 

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 

periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 

lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi 

vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

Max 6 punti sulla 
categoria 
 
 
 
 

 

Il candidato presenta 96 pubblicazioni, la prima delle quali del 2003 e 

l’ultima in corso di pubblicazione. La collocazione delle pubblicazioni è 

quasi sempre ottima (riviste di fascia A, riviste giuridiche rilevanti per la 

materia, collettanee contenti contributi di qualità, anche in lingua 

inglese o francese. La consistenza complessiva della produzione 

scientifica, l’intensità e la continuità temporale sono pertanto eccellenti.  

 

 

 
 
Punti 6. 



 

Tabella B - Pubblicazioni  

  

PUBBLICAZIONI  
 
 
 

PUNTI max. 48 
attribuibili alle 
pubblicazioni 

 Max 4 punti per singola 
pubblicazione 

 

Titolo pubblicazione Congruenza 
Max 0,5 

Apporto 
individuale 
Max 0,5 

Originalità 
innovatività 
rigore 
Max 2,5 

Rilevanza 
collocazione 
Max 0,5 

Totale 

Like a bridge over troubled 
water: the 2/15 Opinion through 
the lens of EU loyalty 
2019 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

Lo Stato di diritto preso sul 
serio  
2021 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

LEALE COOPERAZIONE TRA 
STATI MEMBRI E UNIONE 
EUROPEA STUDIO SULLA 
PARTECIPAZIONE 
ALL’UNIONE AL TEMPO 
DELLE CRISI (monografia) 
2020 

0,5 0,5 2,5 0,2 3,7 

EU Citizenship and Money: A 
Liaison Dangereuse?* 
International and EU Legal 
Issues Concerning the Selling 
of EU Citizenship 
2015 

0,5 0,5 1,5 0,2 2,7 

L’azione dell’Unione europea 
contro le discriminazioni basate 
sulla religione: l’impatto della 
giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani 
2012 

0,5 0,5 1,5 0,2 2,7 

EU member states’ 
international engagements ; 
between subordination 
complementarity and 
incorporation 
2013  
 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

L’incorporazione del diritto 
internazionale nell’ordinamento 
dell’Unione europea 
2008 (monografia) 

0,5 0,5 2,5 0,5 4 

Prime considerazioni 
sull’azione dell’Unione ai tempi 

0,5 0,5 1,5 0,2 2,7 



del Coronavirus 
2020 
 

IL RECESSO DALL’UNIONE 
EUROPEA: PER UNA 
LETTURA DELL’ART. 50 TUE 
TRA DIRITTO 
SOVRANAZIONALE E 
DIRITTO INTERNAZIONALE 
2019 

0,5 0,5 2,5 0,5 4 

The Acknowledgment of the 
Direct Effect of EU International 
Agreements: Does Legal 
Equality Still Matter? 
2017 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

La Corte di giustizia e gli 
obblighi convenzionali assunti 
verso gli Stati terzi: obblighi 
comuni o obblighi comunitari? 
2009 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

I principi di diritto dell’Unione 
europea negli accordi 
commerciali: una visione di 
insieme 
2021 

0,5 0,5 2 0,5 3,5 

 

Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella B) = 11,5 + 40,8 = 52,3 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 10)  

ATTIVITA’ PUNTI 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare 

riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi 

collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e 

organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri 

Atenei nazionali ed esteri.  

Max punti 4 per attività 

Max 10 punti sulla 
categoria 

 

- 2018-: Responsabile, per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna, dell’implementazione del 

Progetto Dipartimenti di Eccellenza (2018- 2022).  

2018-: Vicedirettore vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

2021-: Membro del Senato accademico come rappresentante dell’Area 

Sociale, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
4 

 

Totale attività istituzionale = 10 



Attività didattica - (Punti attribuibili max  30 ) 

ATTIVITA’ PUNTI 

Sono valutati il volume e la continuità delle 

attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si 
è assunta la responsabilità  
Max punti 4 per ogni corso in cui si è avuta la responsabilità 
Max punti 2.per ogni modulo  

Max 24 punti sulla 
categoria 
 
 

 

A.A. 2018/2019: Diritto dell’Unione europea N° ore: 60 

A.A. 2018/2019: EU Constitutional Law N° ore: 40 

A.A. 2019/2020: Diritto dell’Unione europea N° ore: 60 

A.A. 2021/2022: Law of the European Union N° ore: 60 

A.A. 2020/2021: Diritto dell’Unione europea N° ore: 60  

A.A. 2020/2021: Law of the European Union N° ore: 60 

 

 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 

magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 

relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti 

Max punti 2 per l’insieme delle tesi di laurea seguite 
Max punti 2.per l’insieme delle tesi di dottorato 
Max punti 2.per ogni seminario/esercitazione 
  

 Max 6 punti sulla 
categoria 
 
 

Valutatore esterno tesi di dottorato, XXX ciclo, Dottorato di ricerca in 

Diritto dell’economia (Università di Napoli Federico II).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXX ciclo, Dottorato di ricerca in 

Scienze Sociali (Università di Genova).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXI ciclo Dottorato di ricerca 

Diritto pubblico, comparato e internazionale (Sapienza Università di 

Roma).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXI ciclo Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (Università di Modena e Reggio Emilia).9  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXII ciclo, Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (Università di Macerata).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXII ciclo Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (Università di Salerno).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXIII ciclo Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (Università di Salerno).  

- Valutatore esterno tesi di dottorato, XXXIV ciclo Dottorato di ricerca in 

Diritto e Istituzioni economico-sociali (Università di Napoli 

“Parthenope”). 

2 

 



Totale attività didattica = 26 

 

Totale complessivo = 52,3 + 10 + 26 = 88,3 





Dichiarazione da allegare alla Versione Telematica 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO 

DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA PRIMA SETTORE CONCORSUALE 12/E4 SSD BANDITA CON DR n. 

2163 del 20/12/2021 DAL DIPARTIMENTO DI DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE RIF. 

O18C1II2021/1398 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Pietro Manzini, in qualità di componente della Commissione Giudicatrice della 

procedura selettiva a n. 1  posti bandita con DR n 2163  del 20.12.2021 ,  dichiara con la presente di aver 

partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice effettuata con 

modalità collegiale mediante videoconferenza  in collegamento da Bologna dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

del giorno 5 maggio 2022. 

 

In fede 

 

Prof. Pietro Manzini 

  

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 



Dichiarazione da allegare alla Versione Telematica 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO 
DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA PRIMA SETTORE CONCORSUALE 12/E4 SSD BANDITA CON DR n. 
2163 del 20/12/2021 DAL DIPARTIMENTO DI DSG - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE RIF. 
O18C1II2021/1398 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Schepisi, in qualità di componente della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva a n. 1  posti bandita con DR n 2163  del 20.12.2021 ,  dichiara con la presente di aver 
partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice effettuata con 
modalità collegiale mediante videoconferenza  in collegamento da Roma dalle ore 18.30 alle ore 20.00 del 
giorno 5 maggio 2022 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 5 maggio 2022 trasmesso all’Ufficio Concorsi Docenti per 
i provvedimenti di competenza a cura del Prof. Pietro Manzini. 

 

In fede 

 

Prof.ssa Cristina Schepisi  

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 


