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Allegato B) al verbale n. 2 

Candidata: Bianca Checchini 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 

DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

La Commissione, valutate le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l'attività 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca secondo i criteri 

espressi nel Verbale 1, formula il seguente giudizio: 

Sul fronte della ricerca, la produzione scientifica della candidata, coerente con le 
tematiche del SSD IUS/01, appare pregevole per varietà dei temi indagati, per originalità 
e rigore di metodo, nonché caratterizzata da continuità temporale; molto buona appare la 
collocazione editoriale delle due monografie (edite rispettivamente nel 2008 e nel 2019), 

come pure dei saggi, prevalentemente pubblicati in riviste di classe A, e in contributi 
collettanei in collane a larga diffusione. 

La ricerca condotta dalla candidata nell'arco del triennio oggetto di valutazione si è 

orientata lungo due principali direttrici di indagine: da un lato l'approfondimento del tema 
del principio di non discriminazione in relazione al principio di libertà contrattuale; 
dall'altro, la riflessione ha investito tematiche relative al diritto di famiglia. Ad esito del 
primo filone di ricerca, spicca lo studio monografico "Discriminazione contrattuale e 
dignità della persona" (Giappichelli, 2019); frutto del secondo filone di ricerca sono i 

contributi in materia di adozione, apparsi nel Commentario del codice civile, diretto da E. 

Gabrielli, Della Famiglia, a cura di G. Di Rosa (Utet, 2018). 

La produzione scientifica nel suo complesso e, in particolare, nell'arco del triennio 

considerato ai fini della valutazione, appare dunque più che adeguata alle funzioni che la 
candidata è chiamata a ricoprire. 

Dal curriculum della candidata emerge che la stessa ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso l'Università di Padova (2008), ed 
ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore di Il fascia, per 

il settore concorsuale 12/A1, SSD IUS/01(24 marzo 2016); è stata componente di progetti 

di ricerca nazionali, ed ha partecipato in qualità di relatrice a Convegni di rilievo nazionale 
e internazionale. L'esperienza maturata dalla candidata nell'ambito del settore è altresì 
attestata dalla consistenza complessiva della produzione scientifica, nonché dall'intensità 
e continuità temporale della stessa. 

Quanto all'attività didattica svolta nei corsi istituzionali del Dipartimento (in 
particolare l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, 9 cfu, negli a.a. 2017-18, 2018-
19, 2019-20), di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'impegno profuso dalla 
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candidata è stato di livello elevato, come si evince dall'ottima valutazione ottenuta nel 

triennio nell'opinione degli studenti e nel giudizio del Dipartimento. 

In conclusione, alla luce del brillante curriculum, dell'attività di ricerca, attestata dalla 

già consistente produzione scientifica, dell'attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, emerge la figura di una studiosa seria e preparata, pienamente 

matura per ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia per il SSD IUS/01 (Diritto 

privato). 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 

integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Bianca Checchini durante il 

contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera 

b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 27 febbraio 2017 al 26 febbraio 2020 presso il 

Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, siano del tutto adeguati 

alle necessità del Dipartimento ed esprime un giudizio pienamente positivo alla immissione 

nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 
Il brillante curriculum presentato, l'attività di ricerca, svolta con continuità e profitto, secondo 
quanto emerge dalle pubblicazioni presentate, nonché la già consistente attività didattica 
nei corsi di laurea del Dipartimento e di servizio agli studenti, testimoniano la piena idoneità 
della candidata a ricoprire la posizione di professore di seconda fascia. 

Padova, 19 febbraio 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Enrico Al Mureden 

Prof.ssa Manuela Mantovani 

Prof. Roberto Senigaglia 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Bologna 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 

di Padova 61,(J/Qh 

professore di prima fascia presso l'Università Cà Foscari 
Venezia 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019PA506- Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali per il settore concorsuale 12/A1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/01), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3197 del 23.9.2019. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA'  

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Roberto Senigaglia, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa in oggetto 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento via computer e 
reciproco scambio di mail, alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre dì concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Manuela Mantovani, Presidente della Commissione giudicatrice che 
sarà presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Venezia, 19 febbraio 2020 
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Procedura valutativa 2019PA506- Allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali per il settore concorsuale 12/A1 (profilo: settore scientifico disciplinare 

IUS/01), aì sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 

Decreto Rettorale n. 3197 del 23.9.2019. 

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

(da utilizzare in caso di riunione telematica)  

Il sottoscritto Prof. Enrico Al Mureden, componente della Commissione giudicatrice della 

Procedura valutativa in oggetto 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite collegamento via computer e 

reciproco scambio di mail, alla seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 

della Prof.ssa Manuela Mantovani, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 

presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 

confermandone altresì il contenuto. 

Data 19 febbraio 2020 

firma 
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