
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente 
progetto di ricerca: “I poteri degli Stati per la difesa della salute pubblica”, Area 12 – “Scienze Giuridiche”, Macro-settore 12/E – “Diritto internazionale, 
dell’unione europea, comparato, dell’economia e dei mercati”, Settore concorsuale 12/E2 – “Diritto comparato”, Settore scientifico-disciplinare IUS/21 
– “Diritto pubblico comparato”,  nell’ambito del “Programma di Sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, nella Macro Area “Attività didattiche di 
elevata qualificazione” con codice Ugov: “PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, interamente finanziato dal Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali per un importo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Giuliana 
Giuseppina CARBONI, bandita con D. R. n. 1582, prot. n. 52032 del 04/05/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 
240.  
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Paolo Addis 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: Scienze Giuridiche, Università di Pisa, conseguito il 6 giugno 2018 cum laude, su una tesi 
dal titolo Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità in prospettiva comparata. Italia e Regno Unito a confronto 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)   
 

fino a un max. di pt. 20.        

 

15 
(buona 
pertinenza) 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
15 articoli/saggi pertinenti(Il diritto alla vita indipendente e l’inclusione sociale, punti assegnati 0,5; La disabilità, 
l’accessibilità e i diritti al tempo del covid-19, punti assegnati 0,5; La legge regionale Toscana 60/2017 sulla tutela 
multilivello delle persone con disabilità, punti assegnati 0,5; Suonala ancora Sam, la Corte di giustizia dell’Unione 
europea e le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità sul posto di lavoro, punti assegnati 0,5; 
Diritto alle indennità post-licenziamento e condizione di disabilità, punti assegnati 0,5; La Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, le assenze dal luogo di lavoro e la discriminazione connessa alla disabilità, punti assegnati 
0,5; La tutela nel licenziamento delle persone con disabilità: un caso d’applicazione del principio della parità di 
trattamento, punti assegnati 0,5; Poteri normativi del Governo e politiche della disabilità, punti assegnati 0,5; 
Rights and Disability, punti assegnati 0,5; La Corte di giustizia dell’Unione europea alle prese con una domanda 
ricorrente: che cos’è la disabilità? punti assegnati 0,5; La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
e la Corte costituzionale. Osservazioni a partire dalla sentenza 2/2016, punti assegnati 0,5; Francia: l'istituzione 

fino a un max. di pt. 1 per 
pubblicazione 
monografica pertinente e 
0,5 per 
articolo/saggio/contributo 
pertinente 

7,5  
 





dell'Haut Conseil à la Vie Associative, punti assegnati 0,5; La Corte costituzionale, il diritto alla salute e la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: alcune considerazioni sulla sentenza n. 236/2012, punti 
assegnati 0,5; La condizione giuridica delle persone con disabilità fra luci e ombre, punti assegnati 0,5; Nuove 
tecnologie per l’assistenza, punti assegnati 0,5. 
c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di 
ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
Borsa di ricerca Regione Toscana su assistenza sanitaria, aprile 2012-maggio 2013, punti assegnati 0,5 
Borsa di studio svolta su L’art. 19 della Convenzione ONU su disabilità dal novembre 2017 al maggio 2018, punti 
assegnati 1; 
Assegno di ricerca, Scuola Sant’Anna di Pisa, settembre 2009-marzo 2012; giugno 2013-settembre 2014; agosto-
2018-maggio 2021, (mesi  30+18+30) punti assegnati 6,5 

fino a un max. di pt. 0, 5 
ogni 6 mesi (assegno in 
Diritto costituzionale)          

 

4 
(Massimo 
punteggio) 
 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 0, 5 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno (specificare) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).   
Docenza a contratto di Sistemi Giuridici Comparati, Università di Pisa, 2019-2021, punti assegnati 1 (0,5 per 
anno, ogni anno 24 ore di docenza); Corso di recupero in Sistemi giuridici comparati 2019 (24 ore di docenza), 
punti assegnati 0,5; lezioni sulle politiche regionali di gestione delle non autosufficienze, Scuola SantAnna, 2009, 
punti assegnati 0,5. 
Interventi a seminari (La condizione giuridica delle persone HIV, Università di Ferrara, maggio 2021; 
Accessibilità e Covid-19, Università di Ferrara, giugno 2020; ) punti assegnati 0,2 
Università Bocconi, giugno 2012, intervento sul tema Public policies for the right to health, punti assegnati 0,5;   
Altre attività non valutabili per sporadicità o non pertinenza. 
 

fino a un max. di p 0,5 per 
corso o contributo, 0,1 per 
interventi in lezioni e 
seminari pertinenti 

        

 

2 
(Massimo 
punteggio) 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).  
Consulenza Regione Toscana per legge su disabilità, ottobre 2013-settembre 2014, punti assegnati 1  

fino ad un max. di pt. 0, 5 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno         

 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 29,5 
 
Sassari, 27 maggio 2021 
 
IL SEGRETARIO: 
Prof. Francesco Morandi            
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