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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Profe-ssore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 3 del 18 gennaio 2017

Candidata Alessandra Pietrobon

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLA COMPETENZA

LINGUISTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

CURRICULUM La candidata prof.ssa Alessandra Pietrobon, laureata in Giurisprudenza con lode
presso l'Università di Padova, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto delle Comunità
Europee presso l'Università di Bologna nel 1991. A partire dal 1992 è stata ricercatrice in Diritto
internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e, a partire dal 1996,
presso l'Università di Padova, Facoltà di Scienze Politiche. Dallo novembre 2000 è professore
associato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, ruolo attualmente
rivestito. Ha ottenuto l'idoneità a professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/E 1, ssd
Ius/13, diritto internazionale, nella tornata ASN del 2012.

La candidata è stata in due occasioni Visiting Scholar presso la Boston University (1997,
2010).

Dal 2012 è componente della delegazione italiana nel PC-TO Committee of Experts on
Trafficking in Human Organs, Tissues and Cells istituito dal Consiglio d'Europa, incaricato della
preparazione del testo dell' omonima convenzione.

Dal 2015 partecipa all' EU Non-Proliferation Consortium.

DIDATTICA A partire dall'a.a. 1995-1996, la candidata ha tenuto presso l'Università di
Padova, prima per supplenza e poi come titolare, corsi nelle materie di Diritto delle Comunità
europee, Diritto internazionale privato, Diritto internazionale e Diritto internazionale progredito.
Attualmente la candidata tiene i corsi di Diritto internazionale e Diritto internazionale progredito in
diversi corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali
dell' Ateneo patavino.

La candidata prof.ssa Pietrobon è stata inoltre docente di Diritto internazionale nel corso di
preparazione alla carriera diplomatica, organizzato presso l'Università di Padova, Facoltà di
Scienze politiche, nonché in svariati corsi di master e post lauream.

All'estero, ha tenuto corsi e conferenze in lingua inglese presso l'Università di Constanta, in
Romania (European Union Law, 2000) e presso la Peoples' Friendship University ofRussia, Mosca
(Diritto internazionale e dei diritti umani, 2016).
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI

Dal 2007 al 2011 la candidata è stata Coordinatore di indirizzo nel Dottorato in diritto
internazionale e diritto privato e del lavoro presso l'Università di Padova. In seguito e tuttora fa
parte del Collegio Direttivo e del Comitato scientifico della Scuola di dottorato in Diritto
internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università di Padova.

E' stata inoltre vice-direttore del Dipartimento di Studi internazionali presso l'Università di
Padova (2009-2011). E' attualmente Presidente del Consiglio del corso di studi della laurea
magistrale in Politica internazionale e Diplomazia.

Promuove l'iniziativa delle cliniche legali nell' Ateneo ed è responsabile dell'accordo di
cooperazione fra l'Università di Padova e la Peoples' Friendship University ofRussia, Mosca.

E' componente del Comitato Scientifico per l'assegnazione del Premio per la miglior tesi di
laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne istituito dalla
Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE La conoscenza della lingua inglese può
considerarsi accertata, secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione, in virtù degli scritti in lingua
presentati, nonché dei corsi tenuti in lingua.

ATTIVITA' DI RICERCA La candidata ha organizzato il Convegno "I caratteri originari
della Comunità internazionale all'alba del terzo millennio" presso l'Università di Padova (2013).

E' stata responsabile del progetto di ricerca "La promozione della partecipazione
dell'impresa veneta nelle attività spaziali: i profili giuridici" FSE 2007-2013 Regione Veneto.

E' attualmente responsabile di un assegno di ricerca Junior finanziato dall'Università di
Padova, "Il contributo del diritto internaziorìale e del diritto dell'Unione europea alla protezione dai
. disastri naturali".

E' stata relatrice a diversi convegni nazionali, e ad alcuni di rilevanza internazionale su temi
giuridici internazionalistici, ed in particolare al Convegno annuale SIDI del 2008.

PRODUZIONE SCIENTIFICA La candidata presenta 12 scritti. Si tratta di quattro
monografie, in collocazione editoriale di indubbia rilevanza e diffusione scientifica, di tre articoli su
riviste del settore, di cui due in lingua inglese su una rivista internazionale di ampia diffusione, e
cinque contributi a lavori collettanei in lingua italiana, di cui tre in volumi di scritti in onore.

La produzione scientifica della prof.ssa Pietrobon dimostra continuità temporale e copre le
tre materie del Diritto internazionale pubblico, del Diritto dell' Unione europea e del Diritto
internazionale privato, mostrando una progressiva focalizzazione dei suoi interessi verso temi di
diritto internazionale pubblico, segnati dalla pubblicazione di due monografie, dedicate a questioni
di grande rilievo teorico, quali il diritto delle fonti (1999) e la soluzione delle controversie
internazionali (2016). La prima monografia si colloca, anche temporalmente, nel quadro di un
acceso dibattito nella comunità scientifica, contribuendovi con una prospettiva originale fondata su
una solida base teorica. Il secondo lavoro è il risultato più maturo di una riflessione avviata in
precedenza. Esso costituisce una sistematica e approfondita rilettura, critica ed originale,
dell' esperienza arbitral e interstatale in epoca moderna.

Allo stesso tempo la produzione scientifica sottoposta alla valutazione non trascura temi
settoriali del diritto internazionale pubblico di grande attualità, affrontati con maturità e rigore
scientifico, quale in particolare la regolamentazione del mercato delle armi e la lotta alla
proliferazione di armi di distruzione di massa. _ "

Tutte le pubblicazioni presentate sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare IUS



Candidata Sara Tonolo

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLA COMPETENZA

LINGUISTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

CURRICULUM Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, la
candidata prof.ssa Sara Tonolo ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale
presso l'Università di Milano nel 1998. Ha ottenuto una borsa biennale di post-dottorato presso
l'Università di Padova (Facoltà di Giurisprudenza) nel 1998, ed è stata assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria nel 2001-2002.

Ricercatore di diritto internazionale dell'Università dell'Insubria dal 2002 al 2005, ha preso
servizio nel 2005 come professore associato di Diritto internazionale nella medesima Università
(Facoltà di Giurisprudenza). Dal 2011, a seguito di trasferimento, è inquadrata come professore
associato di Diritto internazionale presso l'Università di Trieste (Facoltà/Dipartimento di Scienze
Politiche). Ha ottenuto l'abilitazione scientifica a professore di prima fascia per il settore
concorsuale 121E 1, ssd Ius/13, diritto internazionale, nella tornata ASN del 2012.

E' consulente di alcune ONG operanti in Friuli Venezia Giulia nel settore dei rifugiati e di
genere.

DIDATTICA Dal 1998 al 2002 la prof.ssa Tonolo ha tenuto in affidamento i corsi di Relazioni
internazionali e Tutela internazionale dei diritti umani presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Trieste. Nel biennio 2003-2005 ha tenuto a titolo di supplenza il corso di Diritto
internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste. Dal 2004 ad
oggi ha svolto attività di docenza (Legal and Political System of the EU) presso la Law Faculty
della Bihac University (Bosnia ed Erzegovina).

Dal 2005 al 2011, in qualità di professore associato, ha tenuto i corsi di Diritto
internazionale e Diritto internazionale privato presso l'Università degli Studi dell'Insubria (Facoltà
di Giurisprudenza). Dal 2012, come professore associato dell'Università di Trieste, ha tenuto con
continuità i corsi di Diritto internazionale pubblico e di Organizzazioni internazionali presso la
Facoltà di Scienze Politiche.

Nel medesimo Ateneo, sede di Gorizia, ha tenuto in alcune annualità, a partire dal 2011,
l'insegnamento di Diritto del commercio internazionale e Diritto internazionale privato e dei
contratti.

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E
DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI La
candidata, oltre ad aver partecipato a svariate commissioni di Ateneo, è stata delegata alla mobilità
studentesca internazionale del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell'Università di
Trieste.

Dal settembre 2015 è Direttore del medesimo Dipartimento.
E' membro dell'Editorial Board dei Research Papers dell'Università di Bihac dal 2004.
Dal 2012 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto e Scienze umane

dell'Università dell'Insubria.
E' responsabile dell'unità triestina di un Consortium con le seguenti Università: Maribor,

Francoforte Viadrina, Chisinau, Lviv. " . ft/ r~~~
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CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE La conoscenza delle lingua inglese può considerarsi
accertata, secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione, in virtù degli scritti in lingua presentati,
nonché dei corsi tenuti in lingua.

ATTIVITA' DI RICERCA La prof.ssa Tonolo è stata responsabile di alcuni progetti di ricerca di
Ateneo (FAR) delle Università dell'Insubria e di Trieste. Ha partecipato a due progetti PRIN nel
2003 e nel 2010.

E' stata relatrice a diversi convegni nazionali e ad alcuni di rilevanza internazionale su temi
giuridici internazionalistici.

PRODUZIONE SCIENTIFICA La candidata presenta 12 scritti. Si tratta di tre monografie,
pubblicate nella stessa collocazione editoriale, di indubbia rilevanza e diffusione scientifica, di sette
articoli, di cui cinque sulla rivista italiana di riferimento del settore di diritto internazionale privato e
processuale, e due in inglese su una rivista italiana on-line non del settore, seppur di fascia A.
Presenta infine una voce enciclopedica ed un contributo in opera collettanea.
La produzione scientifica della prof.ssa Tonolo dimostra continuità temporale ed è decisamente
orientata verso il diritto internazionale privato e dei conflitti di giurisdizione. L'approfondimento di
temi e di metodi di analisi propri del diritto internazionale (pubblico) emerge solo da pochi scritti
minori.
I lavori monografici trattano temi di diritto internazionale privato e processuale di rilevante
interesse generale. Il primo lavoro sul rinvio di qualificazione (2003) si caratterizza per l'approccio
e l'approfondimento teorico. Il secondo, dedicato alle unioni civili (2007) affronta un tema di
attualità oggetto di vivace dibattito scientifico, offrendo soluzioni anche originali. Il terzo lavoro,
sul principio di eguaglianza (2011), espone un tema classico, attraverso una ricognizione delle
posizioni dottrinali esistenti. Gli scritti minori dedicati al diritto internazionale privato prendono
spunto da questioni attuali nel dibattito scientifico e nella prassi giurisprudenziale, in materia di
diritto delle persone e dei contratti, analizzandoli con rigore scientifico e offrendo ne una lettura
talora originale.
Tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata sono congruenti con il settore scientifico
disciplinare IUS 13, rispondendo ad elementi del profilo di professore universitario di prima fascia
richiesto dal Bando.

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Gattini professore
Presidente (FIRMA)

di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova,M'VvS- rJJ-JVv
professore di prima ~a' l'Università degli Studi di
Milano (FIRMA) {rl

Prof. PeterHilpold,professoredell'Universitàd~9li SVU~idi Innsbruck(FI~M~ ~

Prof. Luigi Fumagalli

Prof. Giuseppe Palmisano, professore di prima fascia presso l'Università degli studi di
Camerino (FIRMA) Q • "-----<=
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Prof.ssa Alessandra Gianelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Teramo, Segretario (FIR~~ ~~
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)

7



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/13 -
Diritto internazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre. 201O, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1350 del 17 maggio 2016, il cui awiso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 4 del 18 gennaio 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Alessandra PIETROBON

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La candidata Alessandra Pietrobon ha seguito un percorso di crescita accademica presso
le Università di Ferrara e, principalmente, di Padova, dove ha svolto le proprie funzioni a
partire dal 1996. Presso la. Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche ha dimostrato piena
capacità didattica, sia nei corsi triennali, che specialistici che post lauream, in tutti i settori
rilevanti per il profilo richiesto dal bando. La Commissione nota che in questa sede è
titolare dell'insegnamento di Diritto internazionale pubblico nei diversi corsi di laurea, dal
2003, con evidente continuità. La candidata ha svolto funzioni istituzionali e gestionali di
rilievo, tra l'altro promuovendo le relazioni internazionali del Dipartimento di afferenza.
La candidata ha raggiunto la piena maturità scientifica, dedicando crescente attenzione
alle materie pubblicistiche, in linea con l'impegno didattico richiesto. Tutto ciò soddisfa
pienamente ogni aspetto del profilo delineato dal bando,

CANDIDATO: Sara TONOLO

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La candidata Sara Tonolo, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Padova, ha
seguito un percorso di crescita accademica presso le Università dell'lnsubria e di Trieste,
dove dal 2011 svolge le proprie funzioni. In tale percorso ha acquisito piena capacità
didattica, sia nei corsi di laurea magistrale, che triennali, che specialistici che post
lauream, in tutti i settori rilevanti per il profilo richiesto dal bando. La candidata svolge
funzioni istituzionali e gestionali di rilievo; si nota in particolare la Direzione del
Dipartimento cui afferisce. E' attiva nel settore delle relazioni internazionali del
Dipartimento.
La candidata ha raggiunto la piena maturità scientifica attraverso studi dedicati in maniera
nettamente prevalente alla materia del diritto internazionale privato e processuale.
Nonostante la Commissione valuti positivamente la candidata, il profilo delineato dalbandoappa~=i=enteS~i==menVL~ 3
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CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi A. Pietrobon è stato individuato
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti
motivazioni:

L'attività e la produzione scientifica della prof.ssa Tonolo sono precipuamente concentrati
sul diritto internazionale privato e processuale. Diversamente, l'attività e la produzione
scientifica della prof.ssa Pietrobon presentano maggiore ampiezza e varietà. Essi coprono
tutti i settori tradizionalmente ricondotti alla materia, denotando progressivamente di avere
come riferimento principale il diritto internazionale pubblico, senza trascurare il diritto
internazionale privato e il diritto dell'Unione europea.

18 gennaio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Gattini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova,
Presidente

Prof. Giuseppe Palmisano, professore ,. prima fascia presso l'Università degli studi di
Camerino .~~

Prof.ssa Alessandra Gianelli, professo e di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Teramo, Segretario ~ <kAol;>. Yf~.
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