
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 
presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l'Area 12 - Scienze 
giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, europeo, comparato, dell'economia, 
dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, Settore 
Scientifico-disciplinare IUS/21- Diritto pubblico comparato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Selie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020.

Verbale n. 3 
(Relazione riassuntiva finale) 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1642, prot. n. 
55491 del 4 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rep11bblica Italia11a -
4 ° Se,ie Speciale - Concorsi ed Esami n. 45 del 12 giugno 2020, e composta da: 

Prof. Fulco LANCHESTER - Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -
Presidente 
Prof. Sergio GEROITO - Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof. Vincenzo ZENO-ZENCOVICH - Ordinario presso l'Università degli Studi di "Roma Tre" -
Segretario 

si è riunita al completo il giorno 30 luglio 2020 per via telematica, previa autorizzazione del Rettore 
dell'Università degli Studi di Sassari con nota n. 62925 del 16/6/2020, per riassumere le attività svolte 
relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 2 riunioni, come qui specificato: 

Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 13 luglio 2020 alle ore 18.30 la 
Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Fulco Lanchester e 
del Segretario nella persona del Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i 
componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha trasmesso il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Università degli Studi di Sassari. 

Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 30 luglio 2020 alle ore 15.00 la 
Commissione ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici 
per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dell'unica candidata, ha verificato preliminarmente 
l'assenza di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della 
Commissione e la candidata, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione della 
stessa e ha preso visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati. Per la 
valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione ha tenuto 
conto dei criteri indicati nella riunione di insediamento 
La Commissione, ha definito il profilo della candidata, ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi 
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individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica della candidata ed ha 
quindi proceduto a indicare la vincitrice della procedura nella persona della prof.ssa Giuliana 
Giuseppina Carboni. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all'Ufficio 
Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

La Commissione ha terminato i lavori alle ore 16.00 del 30 luglio 2020. 

Roma, 30 luglio 2020 

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (componente e segretario). 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Fulco Lanchester, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
Barrea (AQ) 30 luglio 2020 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 



 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Sergio Gerotto, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
Padova 30 luglio 2020 
 
                                            Firma  
 



 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Sergio Gerotto, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
Padova 30 luglio 2020 
 
                                            Firma  
 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia 
presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l'Area 12 - Scienze 
giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, europeo, comparato, dell'economia, 
dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, Settore 
Scientifico-disciplinare IUS/21- Diritto pubblico comparato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 
marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Sede Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020.

Vetbale n. 2 
(Valutazione dei candidati e ptoclamazione del vincitote) 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1642, prot. n. 
55491 del 4 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rep11bblica Italiana -
4a Se1ie Speciale - Concorsi ed Esami n. 45 del 12 giugno 2020, e composta da: 

Prof. Fulco LANCHESTER - Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -
Presidente 
Prof. Sergio GEROTTO - Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof. Vincenzo ZENO ZENCOVICH - Ordinario presso l'Università degli Studi di "Roma Tre" -
Segretario 

si riunisce al completo il giorno 30 luglio 2020, alle ore 15.00 mediante collegamento telematico, 
previa autorizzazione del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, del 16/6/2020 prot. 62925, per 
per procedere alla verifica dei r�quisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 

Il prof. Fulco LANCHESTER risulta in collegamento telematico da Barrea (AQ) 
Il prof. Sergio GEROTTO risulta in collegamento telematico da Padova 
Il prof. Vincenzo ZENO ZENCOVICH risulta in collegamento telematico da Roma; 

In caso di riunione per via telematica, si procede come specificato: 
"la riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione 
provvedono ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni 
mediante collegamento Skype o altra piattaforma di videoconferenza, ovvero per posta 
elettronica, telefono o fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, che dovrà essere 
firmato dal segretario verbalizzante ed inviato via e mail al responsabile del procedimento (a 
cura del segretario verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di concordanza degli altri due 
componenti in collegamento telematico". 

La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari, procede 
preliminarmente alla verifica dell'identità dei candidati. 

Risulta da valutare la seguente candidata: 
prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

Ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere con la candidata nessuna relazione 
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di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui agli 
artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione dichiara di aver ricevuto precedentemente dal Responsabile del procedimento la 
domanda e gli allegati della candidata e di averli esaminati ai fini della loro valutazione. Procede quindi 
alla verifica del possesso da parte della candidata dei requisiti specifici previsti dall'art. 2, lettere a, b) 
della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione della domanda della candidata, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione della medesima. 
Quindi, la Commissione procede alla discussione sui titoli, sul curriculum e sulle pubblicazioni 
scientifiche presentate dalla candidata, ai sensi dell'art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione del suo profilo, come di seguito specificato: 

Profilo della candidata prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 
Dall'esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Laureata con lode in Giurisprudenza nel 1990 presso l'Università di Sassari. 
Dal 1996 al 201 O ha ricoperto il ruolo di ricercatrice a tempo indeterminato nel settore IUS08 presso 
la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari. 
Nel 2010 ha vinto il concorso per professore associato di diritto pubblicato comparato presso 
l'Università di Sassari. 
Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 12E2, 
settore scientifico-disciplinare IUS21. 
È componente il comitato editoriale della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. È socio della Associazione di Diritto pubblico europeo e comparato e della Associazione Devolution 
Club. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale- PRIN a partire dal 2002 fino ad oggi ("La integrazione della contabilità dello Stato"; "I 
cambiamenti contabili nello Stato e nella Regione"; "Corti, dottrina e società inclusiva"; "Framing and 
diagnosing constitutional degradation"). 
Negli ultimi dieci anni è stata relatrice in numerosi convegni nazionali. 
Ho svolto attività di ricerca presso la Metropolitan University of London; presso l'Università di 
Toronto; presso il Centro de Estudios Politicos y Constitucionales di Madrid; presso l'University 
College London. 
Attualmente è professore associato di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze 
economiche dell'Università di Sassari dove insegna, fra l'altro, Diritto pubblico comparato e Diritto 
pubblico. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: Membro del collegio della Scuola di dottorato in 
Scienze dei Sistemi Culturali presso l'Università di Sassari; Vice-direttrice del Dipartimento di scienze 
economiche. 

La candidata ha oltre 60 pubblicazioni scientifiche a partire dal 1998 e presenta per la 
valutazione le seguenti quattro monografie e 11 articoli e saggi: 

MONOGRAFIE: 
1. Alla ricerca di t1J10 statttto per l'opposizio11e parlamentare, p. I-XVIII-350, TORINO:Giappichelli,

2004, ISBN: 88-348-4443-2;
2. La responsabilità .ft11a11ziaria nel diritto costitttzionale ettropeo, p. 1-273, TORINO: Giappichelli,

ISBN: 88-348-6494-8;3. Fedemlismo fiscale compomto, p. 1-234, NAPO�.!, Jovene Editore, 2013, ISBN, 9788;_� 



4. Il regionalismo identitatio. Recenti tendenze dello Stato regionale in Spagna, Italia e Regno Unito, p. 1-256,
PADOVA: CEDAM, 2019, ISBN: 9788813374563;

ARTICOLI E SAGGI 

5. Le forme di tt1te/a della libertà mtzsttca nel dititto comparato, in DIRITIO PUBBLICO
COMPARATO EUROPEO, 2019, n. 1, p. 37-68, ISSN: 1720-4313;

6. I sistemi di we!fare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, in RIVISTA AIC, 2018, n. 2, pp. 1-
24, ISSN: 2039-8298;

7. Le funzioni dei referendum secessionisti, in RASSEGNA PARLAMENTARE, 2018, n. 1, pp. 52-83,
ISSN: 0486-0373;

8. La mobilità nel dititto dell'Unione europea, in DIRITIO PUBBLICO COMPARATO ED
EUROPEO, 2016, n. 1, pp. 13-42, ISSN: 1720-4313;

9. A proposito della Brexit: gli effetti del refere11d11m sttl Regno Unito e l'U11io11e ettropea, in DPCE
ONLINE, 2016, pp. 1-24, ISNN: 2037-6677;

10. Rejerendt1m e rappresentanza dell'U11ione europea, in PERCORSI COSTITUZIONALI, 2015, n. 3,
pp. 451-478, ISNN: 1974-1928;

11. L'insegnamento del dùitto comparato nei corsi di Scienze economiche e aziendali, in < <Federalismi.it> >,
2015, vol. 23, pp. 1-25, ISNN: 1826-3534;

12. La mobilità sanitana in E11ropa: dalla cooperazione per l'assistenza all'estero alla convergenza tra sistemi
scmita,i e111'0pei, in DIRITIO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, 2014, n. 1, pp.
1972-2016, ISSN: 1720-4313;

13. Lo Stato regionale al tempo del rigore finanziario. RIVISTA AIC, 2014, n. 2, p. 1-20, ISSN: 2039-
8298;

14. Il coordinamento dinamico della finanza p11bblica negli ordinamenti decentrati, tra limiti costit11zionali e vincoli
economici, in LE REGIONI, 2011, n. 4, pp. 605-658, ISSN: 0391-7576;

15. Il federalismo fiscale: dalla nozione ec'011omica a qttella gitnidica, in DIRITIO PUBBLICO
COMPARATO ED EUROPEO, 2009, n. 4, p. 1417-1442, ISSN: 1720-4313.

Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dalla candidata e alla assegnazione dei 
relativi punteggi. 
Quindi, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e di quello collegiale e dei punteggi che 
sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 2) la 
Commissione procede alla conclusione dei lavori mediante indicazione della vincitrice della procedura 
nella persona della prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni e alla predisposizione della relazione 
riassuntiva delle attività svolte. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all'Ufficio 
Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 16.00 del 30 luglio 2020. 

Roma, 30 luglio 2020 
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l'Area 12 - Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, europeo, comparato, dell'economia, dei 
mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21- Diritto pubblico 
comparato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27 
marzo 2020. 

Allegato 1 al verbale n. 2 

(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche 

Candidata: prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

a) l'attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all'estero: fino a un max. di pt .. 6 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.6 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 6 

punti assegnati 

5 

5 

3 

1 
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e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max. cli pt.6 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un max cli pt. 5 -

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: fino ad un max cli pt. 5 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fmo ad un max cli pt. 3 3 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 25 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

Pubblicazioni n.1 n.2 n. 3 n.4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n.9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 

a) originalità, 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

innovatività della
produzione
scientifica e
rigore
metodologico di
oascuna
pubblicazione
scientifica:
b) congruenza 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

della 
complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per 
il quale è 
emanato l'avviso 
tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 

n. 14 n. 15 punteggio complessivo

1 1 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 15 
pubblicazioni - max punti

20) 

TOTALE: 17 PUNTI 

1 1 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 15 
pubblicazioni - max punti

20) 

TOTALE: 17 PUNTI 
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c) rilevanza 1 1 1 1 

scientifica della
1 1 0,5 
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0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 15

collocazione pubblicazioni - max punti 
editoriale delle 15) 
pubblicazioni e
loro diffusione TOTALE: 12,5 PUNTI 
all'interno della
comunità
scientifica.
d) continuità Max punti 5 
temporale della

TOTALE: 5 PUNTI produzione
scientifica in
relazione alla
evoluzione delle
conoscenze
nello specifico
settore
disciplinare:

PUNTEGGIO MAX 60 TOTALE: 51,5 PUNTI 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello ottimo sia per qualità che per intensità e continuità 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni

Punteggio titoli professionali e accademici: 25 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 51,5 
Punteggio finale: 76,5 
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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l'Area 12 - Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, europeo, comparato, dell'economia, dei 
mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21- Diritto pubblico 
comparato, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27 
marzo 2020. 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali e collegiale sui titoli e sul curriculum dei candidati) 

Candidata: prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

Giudizjo sui titoli e siti currimlum vitae assegnato dal Pref. .Fulco Lanchester 
La candidata,laureata con lode nel 1990, è stata ricercatrice dal 1996 ed è professore associato dal 2008. Nel 2014 ha ottenuto l'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. Dal curriculum si evince la sua costante e positiva operosità didattica e scientifica sia sul piano 

nazionale che internazionale. 

Giudizio sui titoli e sul mnimlum vitae assegnato dal Prof Sergio Cerotto 
Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza nel 1992 con il massimo dei voti presso l'Università di Sassari, la candidata ha assunto l'incarico di 
ricercatrice nel 1996 presso il medesimo Ateneo, dove ha assunto l'incarico di Professore associato di Diritto pubblico comparato nel 201 O. 
Come emerge da CV, nel corso della sua carriera accademica, la candidata ha svolto una intensa e costante attività di ricerca, didattica e organizzativa in 
seno all'Ateneo sassarese. Dal 2001 tiene ininterrottamente insegnamenti di materie giuspubblicistiche in corsi di laurea di area economica. Ha inoltre 
assunto vari incarichi di natura organizzativa, tra i quali membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (2014-
2017) e vicedirettore del medesimo Dipartimento (2014-2016). L'intensa e costante attività didattica e il meritorio impegno di carattere organizzativo nelle 
sedi istituzionali di afferenza sono da valutarsi in termini sicuramente positivi. 

Giudizio sui titoli e sul currimlum vitae assegnato dal Prof Vincenzo Zeno-Zencovich. 
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La candidata da più di vent'anni è di ruolo presso l'Università di Sassari, prima come ricercatrice e poi, da dieci anni come professore associato. Ha svolto 
una intensa attività didattica, partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali, fatto parte di organismi e commissioni di ateneo. È stata relatrice in 
numerosi convegni nazionali e ha compiuto diversi soggiorni di studio all'estero (Regno Unito, Canada, Spagna). Il curriculum evidenzia una studiosa di 
esperienza che a pieno titolo può aspirare al ruolo di professore di I fascia. 

Giudizjo collegiale della Commissione giudicatrice s11i titoli e s11I CitrriCitl11m vitae: 
Dal curriculum si evince la sua costante e positiva operosità didattica e scientifica sia sul piano nazionale che internazionale. 

(Giudizi individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni 

Gi11dizjo s11lle p11bblicazjoni scientifiche del Prof. F11!co Lanchester 
La produzione scientifica della prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni si articola per circa un quarto di secolo di intensa attività, in cui spiccano le quattro 
monografie collegate ai classici temi della forma di Stato, del tipo di Stato e della forma di governo. In quest'ambito la Carboni evidenzia solide basi 
culturali e metodologiche, corroborate da un'attenta analisi della dinamica sistemica sulla base dell'applicazione metodo comparatistico. 
Il primo volume (2004), ispirato anche dalla lezione di Carlo Chimenti, si collega con il tema dello statuto dell'opposizione parlamentare alla luce della 
crisi di regime del 1992-93, evidenziando come lo sviluppo delle funzioni della stessa "non sia stato accompagnato da una adeguata evoluzione delle 
[sue]strutture organizzative ". Tesi interessante, ma che non tiene conto del fatto che la storia costituzionale italiana, caratterizzata sin dalle origini dalla 
presenza di opposizioni antisistema, non poteva e non può utilizzare né strumenti maggioritari di tipo elettorale né strumenti incisivi di controllo 
parlamentare. 
Il secondo volume (2006) analizza invece il tema strategico del bilancio nella prospettiva europea anche attraverso una opportuna analisi storico
costituzionale del tema nella tradizione degli ordinamenti costituzionali caratterizzati da forme di Stato e forme di governo differenti. L'opera evidenzia 
sia la novità sia le contraddizioni del tema in un ordinamento multilivello come quello europeo e la difficoltà di comprenderlo. 
Nell'opera sul federalismo fiscale (2013) la Carboni tiene, invece, efficacemente conto delle modifiche concettuali che la crisi del 2008 ha immesso nella 
costruzione europea ai fini di una migliore comprensione della materia, operando alcune riflessioni sullo sviluppo dell'ordinamento italiano. 
Nella quarta monografia sul regionalismo identitario (2019) prende in considerazione, infine, le recenti tendenze dello Stato regionale in tre ordinamenti 
europei (Spagna, Italia e Regno Unito) . L'analisi articolata evidenzia la debolezza di identità centrifughe e le esigenze centripete dell'attuale fase storico
spirituale. 
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Gli altri titoli presentati (tutti pubblicati su riviste di fascia A) confermano la serietà e la continuità del lavoro scientifico (tra questi si segnala il contributo 
su Le forme di tutela della libertà artistica nel diritto comparato,2019). 
In conclusione, la prof.ssa Carbone è una studiosa di ottimo livello che ha raggiunto la piena maturità scientifica e merita senza alcun dubbio il 
riconoscimento della prima fascia. 

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del Prof Sergio Cerotto 
La candidata presenta 15 pubblicazioni, fra le quali 4 opere monografiche ed 11 articoli, tutti su riviste classificate in fascia A per il settore concorsuale 12. 
La parte più cospicua della produzione scientifica riguarda i temi del decentramento e di fiscalità e finanza pubblica, temi che la candidata ha affrontato 
sia isolatamente, come nella recentissima monografia Il regionalismo identitario. Recenti tendenze dello Stato regionale in Spagna, Italia e Regno Unito, Padova, 2019, 
sia coniugandoli nella prospettiva di una analisi del funzionamento di fiscalità e finanza pubblica negli ordinamenti decentrati. In questo ambito sono da 
collocare tre interessanti articoli (Lo Stato regionale al tempo del rigore finanziario, Rivista AIC, 2014; Il coordinamento dinamico della finanza pubblica negli ordinamenti 
decentrati, tra limiti costituzionali e vincoli economici, Le Regioni, 2011; Il federalismo fiscale: dalla nozione economica a quella giuridica, DPCE, 2009), ma soprattutto 
l'opera monografica Federalismo fiscale comparato, Napoli, 2013. In quest'ultimo lavoro la candidata opera un raffronto tra 10 ordinamenti decentrati di 
altrettante democrazie occidentali sulla base di una previa definizione della modellistica di riferimento, giungendo a ricostruire in modo puntuale le 
complesse dinamiche dei rapporti centro-periferia nell'esercizio dei poteri di imposizione e spesa quando questi sono appunto ripartiti sui vari livelli di 
governo. Di particolare interesse, in questo quadro, l'analisi compiuta sul ruolo delle Corti costituzionali nel garantire il difficile equilibrio tra i poteri 
appartenenti alla triade della fiscalità (imposizione, spesa, perequazione) quando essi si diramano su diversi livelli di governo. 
Dai lavori presentati emerge una certa attenzione per alcune tematiche inquadrabili nell'ambito del processo di integrazione europea, analizzate in 
prospettiva di comparazione sia orizzontale che verticale. In questo ambito si collocano 4 lavori (La mobilità nel diritto dell'Unione europea, DPCE, 2016; A
proposito della Brexit: gli effetti del referendum sul Regno unito e l'Unione europea, DPCE online, 2016; Referendum e rappresentanza nell'Unione europea, Percorsi 
costituzionali, 2015; La mobilità sanitaria in Europa: dalla cooperazione per l'assistenza all'estero alla convergenza tra sistemi sanitari europei, DPCE, 2014).
Si segnala infine il lavoro su L'insegnamento del diritto comparato nei corsi di Scienze economiche e aziendali, f ederalismi.it, 2015, nel quale la candidata, sottolineando 
le specificità della scienza giuscomparatistica, critica una sua non piena valorizzazione nei piani delle attività formative in cui risulta inserita. 
La produzione scientifica della candidata si caratterizza per varietà di temi affrontati, profondità d'analisi e correttezza nell'impego dei metodi della 
comparazione giuridica, oltre che per una apprezzabile capacità di presentare in modo chiaro e conciso tematiche anche molto complesse. Tutto ciò 
testimonia della piena maturità scientifica raggiunta dalla candidata. La candidata merita pertanto senza dubbio il passaggio alla prima fascia di docenza. 

Giudizjo sulle pubblicazjoni scientifiche del Prof Vincenzo Zeno-Zencovich 
La candidata presenta quattro monografie e una decina di articoli e saggi. 
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Le quattro monografie, intervallate con regolarità fra il 2003 e il 2019 e tutte di buona collocazione editoriale, trattano altrettanti temi di grande rilievo sia 
interno che comparato. 
La prima (del 2003), dedicata "Alla ricerca di uno statuto per l'opposizjone parlamentare" costituisce una attenta ricostruzione del fenomeno dall'unità d'Italia in 
poi e la sua configurazione nella vigente Costituzione. Il lavoro si sofferma in particolare sul passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad uno 
maggioritario, avvenuto, nei primi anni '90, e alle conseguenze che ciò avrebbe dovuto avere sul ruolo della opposizione. Le non ottimistiche previsioni 
del lavoro, appaiono essere state confermate dall'evoluzione della esperienza parlamentare nel quindicennio successivo. 
La seconda monografia dedicata a "La responsabilità finanzjaria nel diritto costituzjonale europeo" ( del 2006) tratta un tema che continua ad essere al centro del 
dibattito politico soprattutto nelle relazioni fra gli Stati membri e l'Unione Europea. Il volume esamina in particolare la "comunitarizzazione" delle 
politiche di bilancio. Il lavoro può essere letto anche alla luce del successivo Trattato di Lisbona e della profonda modifica, del 2012, all'art. 81 Cost. onde 
verificare se, e in che misura, la interpretazione abbia trovato conferma negli eventi costituzionali successivi, ed in particolare se le discussioni fra fautori 
ed oppositori dell'obbligo costituzionale del pareggio di bilancio siano tutt'oggi valide. 
Connessa alla tematica della costituzione economica è la terza monografia dedicata al "Federalismo fiscale comparato" (2013) il quale prende in esame una 
delle questioni più dibattute nelle democrazie contemporanee e che è al centro delle tendenze centrifughe che si manifestano in tanti paesi. Il lavoro 
prende in esame diversi modelli nazionali (concorrenti, solidali, di spesa) indicando le implicazioni nella distribuzione e nell'equilibrio dei poteri che 
ciascun modello comporta. 
Un passo ulteriore viene svolto nell'ultima monografia su "Il federalismo identitaria" (2019) nella quale si prendono in esame le vicende più recenti (in 
particolare i referendum scozzese e catalano) e si utilizzano due registri particolarmente sensibili, quello del "regionalismo sanitario" e quello del 
"regionalismo culturale". 
Se le prime due monografie appaiono muoversi nel solco di una solida tradizione costituzionale di diritto interno, le ultime due si muovono con maggiore 
sicurezza nella comparazione trans-sistemica, analizzando di prima mano importanti esperienze straniere che sono particolarmente utili per comprendere 
affinità e divergenze del modello italiano. Con riguardo agli articoli e ai saggi presentati, se alcuni precedono o sviluppano temi contenuti nelle 
monografie, altri affrontano tematiche diverse ma sempre di rilievo Q.a libertà artistica, la mobilità sanitaria, i referendum sull'Unione Europea). 
Dal complesso della produzione scientifica emerge la figura di una studiosa pienamente matura che a buon titolo può partecipare, in primaria posizione, 
alla presente procedura di valutazione comparativa 

Giudizjo collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazjoni scientifiche: 
La Commissione ritiene che il complesso della produzione scientifica della candidata siano evidenza studiosa di ottimo livello che ha raggiunto la piena 

maturità scientifica e merita senza alcun dubbio il riconoscimento della prima fascia. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Fulco Lanchester, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n.2. 
 
Barrea (AQ) 30 luglio 2020 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 



 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Sergio Gerotto, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
Padova 30 luglio 2020 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Sergio Gerotto, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, 
europeo, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – 
Diritto comparato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020 
 
 

DICHIARA 
 

- di non avere con la candidata Giuliana Giuseppina Carboni nessuna relazione di parentela o 
affinità, entro il 4° grado incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 
e 52 c.p.c. 

- di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 
2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 ed in particolare con la indicazione della 
vincitrice nella persona della prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni. 

 
Padova 30 luglio 2020  
 
                                            Firma  


