












UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO – BANDO DECRETO REP. N 676/2020 Prot. n. 192323 del 
07/09/2020 – AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 78 DEL 06/10/2020

DIPARTIMENTO: GIURISPRUDENZA

SETTORE CONCORSUALE: 12/G1 - DIRITTO PENALE

S.S.D.: IUS/17 - DIRITTO PENALE 

DOMANDE PERVENUTE:

� DIAMANTI FRANCESCO 

commissione nominata con Decreto Rep. n. 851/2020 Prot. 242251 del 13/11/2020 
PUBBLICATA sul sito d’ateneo il 13/11/2020.

I lavori devono concludersi entro 5 mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina 
sul sito d’Ateneo.

SCADENZA DELLA PROCEDURA: 12/04/2020 - 5 mesi dalla nomina salvo proroga 

Il candidato rinuncia ai termini previsti per le ricusazioni (nota prot. n. 243114 del 
16/11/2020)







Allegato 3- Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilitàe conflitto di interesse 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIJA 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso 
rUniversità degli studi di Modena e Reggio Emilia 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: 1US/17 -Settore concorsuale 12/61- 
(Decreto REP. N. 676/2020 PROT. N. 192323 - DEL 07.09.2020) 

Il sottoscritto Prof. Donato Castronuovo, ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di 

Ferrara, nato a Sant'Arcangelo il 6 aprile 1968, nominato a far parte della Commissione per la procedura di 
selezione in epigrafe con D.R. del 13.11.2020 n. rep. 851/2020 e prot. 242251, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000-dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla 
procedura- 

dichiara: 
1. Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e il candidato, né tra il 

sottoscritto egli altri componenti della Commissione, cosi come previsto dagli artt. 51e 52 c.p.c.; 
2. Che non sussistono, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, situazioni di 

parentela e affinità fino al quarto grado (art. 5, comma 2, D.Lgs. 1172/1948; art. 18, comma 1, 
lett. b} e c), Legge n. 240/2010; art. 5, Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del MIUR); 

3. Che non sussistono con il candidato abituali situazioni di collaborazione professionale, con 
comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale (Delibera ANAC n. 25 
del 15 gennaio 2020). 

In particolare dichiara: 
1. Di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con il candidato in società non quotate; 
2. Di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con il candidato. 
3. Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il sottoscrittoeil candidato di tale 

intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità (Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020). 

In particolare dichiara: 
1. Di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 

pubblicazioni in collaborazione con il candidato tale da costituire situazione di collaborazione 
scientifica abituale; 

2. Che non sussistono relazioni personali tra il sottoscritto ed il candidato di tale intensità da 
rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 

In particolare dichiara: 
1. Di non avere avuto nel passato con il candidato relazioni di carattere professionale

concretizzanti un sodalizio professionale;



2. Di non avere con il candidato relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche 

solo nell'attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale 
esclusività; 

3. Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato; 
4. Di non avere con il candidato stretti rapporti di amicizia personale; 
5. Di non avere con il candidato rapporti derivanti da conoscenze personali. 

Si allega documento di identità. 

Strasburgo, 20 novembre 2020 

Prof. Donato Castronuovo, ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO/1 DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. IUs/17 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07.09.2020 

IL SOTTOSCRITTO PROF. DONATO CASTRONUOVo 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

IUS/17, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E 

DI CONCORDARE CON I CRITERI DI VALUTAZIONE IVI CONTENUTI 

IN FEDE

STRASBURGO, 20.XI.2020 

(ALLEGATO Doc. d'identità in corso di validità) 





















PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO LETT B) PER IL S.S.D. IUS/17 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BANDITA CON DECRETO REP. N. 676/2020 PROT. N. 192323- DEL 07.09.2020 

IL SOTTOSCRITTO Prof. Donato Castronuovo 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10, PER ILS.S.D. 

US/17, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA 

E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

IN FEDE 

Strasburgo, 14 dicembre 2020 

Prof. Donato Castronuovo 

(ALLEGAT0 Doc. d'identità in corso di validità) 






