AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA “MARCO BIAGI”

OGGETTO:

RELAZIONE

FINALE

DELLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI
ALL'ART. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – DIRITTO
COSTITUZIONALE, S.S.D. IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, INDETTA CON
DECRETO DIRETTORIALE N. 761 DEL 28/06/2016 PUBBLICATO il 30/06/2016

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto, a
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 22 giugno 2016, composta dai Sig.ri:

- Prof. Roberto Pinardi

Ordinario di Istituzioni di Dirtto pubblico
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
PRESIDENTE

- Prof. Eduardo Gianfrancesco

Ordinario di Diritto costituzionale
presso la LUMSA di Roma
COMPONENTE

- Prof. Tomaso Francesco Giupponi

Ordinario di Diritto costituzionale
presso l’Università di Bologna
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE
constatato

che hanno fatto domanda di partecipazione alla procedura n. 1 candidato;
definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
esaminati
i titoli del candidato;
esaminate
le pubblicazioni scientifiche del candidato;

visti
i giudizi individuali e collegiali formulati per il candidato in merito ai titoli e alle pubblicazioni
scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n. 3 pagine);

DICHIARA
idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24
comma 6:
Simone SCAGLIARINI
Dell’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli
atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo.
Modena, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Prof. Roberto Pinardi

I COMPONENTI
Prof. Eduardo Gianfrancesco

Prof. Tomaso Francesco Giupponi
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

ALLEGATO 1
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI
ALL'ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – DIRITTO
COSTITUZIONALE, S.S.D. IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, INDETTA CON
DECRETO DIRETTORIALE N. 761 DEL 28/06/2016 PUBBLICATO IL 30/06/2016

Giudizi individuali
Commissario: Roberto Pinardi
Il Dott. Scagliarini, ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con le tematiche del settore
concorsuale 12/C1 e di sicuro rilievo sia sul piano della continuità nel tempo dei contributi prodotti sia
per quel che concerne la varietà degli argomenti trattati.
I due studi monografici, in particolare, concernenti, rispettivamente, la quantificazione degli
oneri finanziari delle leggi ed il diritto alla privacy, denotano notevoli capacità analitico-interpretative
non disgiunte da rigore metodologico e da una chiarezza espositiva apprezzabile. Significativa la
capacità di approfondimento dei temi trattati, testimoniato, tra l’altro, dalla puntuale informazione
sulla letteratura e sulla giurisprudenza rilevanti in materia, mentre le conclusioni raggiunte,
apprezzabili anche per la loro originalità, denotano la maturità e la serietà dello studioso.
Meritevole di attenzione, per il giudizio che deve esprimersi in questa sede, è anche la regolare
attività didattica svolta dal candidato, a partire dall’anno accademico 2003-2004, su tematiche
sicuramente coerenti con la tipologia di impegno richiesto.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica del Dott.
Scagliarini, testimoniata, peraltro, dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica nazionale, nel 2014,
anche per il ruolo di Professore di prima fascia, sia ai profili specifici che il bando richiede circa il
possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in materia di fonti normative,
diritti dei cittadini, finanza pubblica e diritto regionale, si può concludere che il candidato risulta
pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato nelle funzioni previste dal presente
bando.
Commissario: Eduardo Gianfrancesco
La personalità scientifica del candidato emerge da una produzione scientifica ampia,
differenziata nei suoi oggetti e rilevante dal punto di vista qualitativo.
Al suo interno spiccano i due contributi monografici sulla quantificazione degli oneri finanziari
(tema non frequentemente toccato dalla letteratura costituzionalistica e trattato da Scagliarini in
modo analitico ed approfondito) e del diritto alla riservatezza. Entrambi i lavori si segnalano per
l’applicazione di un rigoroso metodo di indagine e di ricostruzione costituzionalistico.
Al di là delle due monografie, la produzione scientifica del candidato si rivolge anche a temi di
Diritto regionale (nn. 1, 5, 6, e 10 dell’elenco delle pubblicazioni) e di Giustizia costituzionale (n. 4
dell’elenco delle pubblicazioni). L’interesse per le diverse articolazioni del tema dei diritti fondamentali
viene approfondito anche in contributi diversi dalla monografia sul diritto alla riservatezza (nn. 3 e 7
dell’elenco delle pubblicazioni).
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato Scagliarini risponde pienamente e ad un
livello qualitativamente elevato ai criteri ed ai parametri che la Commissione giudicatrice si è dati nella
sua prima riunione. E, del resto, una riprova del livello scientifico del candidato è data dal
conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale non solo per la II ma anche per la I fascia nel
novembre 2014.

Anche nella valutazione dei titoli emerge un significativo impegno del candidato, sia dal punto di
vista didattico (nn. 7 e 8 e 10 dell’elenco dei titoli) che di coinvolgimento in Comitati di redazione di
riviste scientifiche (n. 11 dell’elenco dei titoli) e Centri di ricerca (n. 9 dell’elenco dei titoli).
Per tutte queste ragioni lo scrivente ritiene il candidato Simone Scagliarini pienamente idoneo a
ricoprire il posto di professore di seconda fascia messo a bando.
Commissario: Tomaso Francesco Giupponi
Simone Scagliarini (nato nel 1976) è attualmente Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia (dal 2006, confermato nel
2009). Nel 2014 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per il settore 12/C1 (Diritto
costituzionale), sia come Professore di seconda fascia, sia come Professore di prima fascia. Già
Dottore di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi presso
l'Università di Genova (2003), dal 2003 al 2006 è stato Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Ha svolto una costante e continua attività didattica, a partire dall'anno 2003, con particolare
riferimento alla titolarità dei corsi di Diritto regionale e degli enti locali, Diritto pubblico
dell'economia, Diritto pubblico e Diritto dell'Unione europea (presso l'Università di Modena e Reggio
Emilia) e di Diritto costituzionale (presso l'Università di Genova). Attesta lo svolgimento di un'ampia
attività didattica anche all'interno di Master, Dottorati e Corsi di formazione, non solo in ambito
universitario.
Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, del Centro di ricerca sulle cittadinanze presso l'Università di Reggio Calabria e
del Centro interdipartimentale di ricerca su discriminazioni e vulnerabilità presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia. Ha collaborato e collabora con diverse Riviste scientifiche disciplinari di
Diritto pubblico e costituzionale, anche in qualità di referee. Già componente della redazione genovese
della Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (2009-2014), dal 2016 è componente della
redazione dell'Osservatorio costituzionale della Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti
(AIC).
Documenta un'assidua partecipazione a Convegni e Seminari di studio, presso diverse Università
italiane, spesso in qualità di relatore.
Dimostra una costante e continua produzione scientifica, pienamente coerente con il SSD di cui
al bando (Istituzioni di Diritto pubblico), con 54 pubblicazioni nell'arco di 15 anni. Presenta 15
pubblicazioni (2 monografie; 5 saggi; 2 relazioni a convegni; 6 note a sentenza), tutte riguardanti temi
classici del Diritto pubblico e costituzionale (fonti del diritto, diritti fondamentali, autonomie regionali
e locali, giustizia costituzionale). La produzione scientifica presentata (con particolare riferimento ai
due studi monografici del 2006 e del 2013) dimostra piena padronanza del metodo giuridico, originalità
di approccio e ampia conoscenza della dottrina e della giurisprudenza rilevante, trattando spesso temi
di grande attualità. La collocazione editoriale delle pubblicazioni assicura una piena diffusione delle
stesse in ambito nazionale e internazionale, trattandosi quasi sempre di sedi editoriali di eccellenza e
di grande impatto scientifico.
Per tutti questi motivi il candidato appare pienamente idoneo a ricoprire il posto di cui al bando.
Giudizio collegiale
Simone Scagliarini, attualmente Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presenta
una produzione scientifica coerente con le tematiche del settore concorsuale 12/C1 e di sicuro rilievo
sia sul piano della continuità nel tempo dei contributi prodotti sia per quel che concerne la varietà degli
argomenti trattati.
All’interno delle sue pubblicazioni spiccano i due contributi monografici sulla quantificazione
degli oneri finanziari delle leggi (tema non frequentemente trattato dalla letteratura

costituzionalistica) e del diritto alla riservatezza. Entrambi i lavori si segnalano per l’applicazione di un
rigoroso metodo di indagine e notevoli capacità analitico-interpretative non disgiunte da una chiarezza
espositiva apprezzabile. Il candidato denota, inoltre, anche negli scritti minori, ampia conoscenza della
dottrina e della giurisprudenza rilevanti in materia, raggiungendo spesso conclusioni non prive di
originalità che denotano la maturità e la serietà dello studioso. E del resto, una riprova del livello
scientifico del candidato è data dal conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale non solo per
la II ma anche per la I fascia nel novembre 2014. La collocazione editoriale delle pubblicazioni assicura
una piena diffusione delle stesse nella comunità scientifica di riferimento.
Il Dott. Scagliarini ha svolto una costante e continua attività didattica, a partire dall'anno
2003, con particolare riferimento alla titolarità dei corsi di Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
pubblico dell'economia, Diritto pubblico e Diritto dell'Unione europea (presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia) e di Diritto costituzionale (presso l'Università di Genova).
Da segnalare, nella valutazione degli altri titoli, il coinvolgimento in Comitati di redazione di
riviste scientifiche e in Centri di ricerca.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica del Dott.
Scagliarini, sia ai profili specifici che il bando richiede circa il possesso di comprovate conoscenze ed
abilità scientifico-didattiche in materia di fonti normative, diritti dei cittadini, finanza pubblica e
diritto regionale, si può concludere che il candidato risulta pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di
professore di seconda fascia messo a bando.

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA
DI CUI ALL'ART. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 –
DIRITTO COSTITUZIONALE, S.S.D. IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO, INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 761 DEL 28/06/2016
PUBBLICATO il 30/06/2016

Il giorno 16 settembre 2016, alle ore 9,30, in un’aula del Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale
del 22 giugno 2016, nelle persone di:

- Prof. Eduardo Gianfrancesco

Ordinario di Diritto costituzionale
presso la LUMSA di Roma;

- Prof. Tomaso Francesco Giupponi

Ordinario di Diritto costituzionale
presso l’Università di Bologna;

- Prof. Roberto Pinardi

Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente
ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e
precisamente, per l’individuazione del Presidente:
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con
maggiore anzianità anagrafica.
Per l’individuazione del segretario:
1. minore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore
anzianità anagrafica.
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite
il componente designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all’Ufficio per
i provvedimenti di competenza:
- Prof. Roberto Pinardi

Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
PRESIDENTE

- Prof. Tomaso Francesco Giupponi

Ordinario di Diritto costituzionale
presso l’Università di Bologna

SEGRETARIO
La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 761 del 28/06/2016
“procedura valutativa per il reclutamento di posti di professori di seconda fascia mediante
chiamata di cui all’art. 24 comma 6 della L. 240/10”, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n.
10236 del 03/06/2014 “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240”.
La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene
conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la
commissione stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati:
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti
criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad
esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale
della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle
pubblicazioni;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della
qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai
seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo
temporale;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto
conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una
parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al
settore concorsuale:
a) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
b) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
c) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei
o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
d) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un
gruppo di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di
responsabile locale.
La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.
La Commissione decide di riunirsi il giorno 16 settembre 2016 alle ore 14,00 in modalità
telematica, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun
candidato.
Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con
dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene
trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
Modena, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Prof. Roberto Pinardi
I COMPONENTI
Prof. Eduardo Gianfrancesco

Prof. Tomaso Francesco Giupponi
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE
CONCORSUALE
12/C1
–
DIRITTO
COSTITUZIONALE,
S.S.D.
IUS/09
–
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N.
761 DEL 28/06/2016 PUBBLICATO il 30/06/2016
Il giorno 16 settembre 2016, alle ore 14, in un’aula del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale
del 22 giugno 2016 nelle persone di:
- Prof. Roberto Pinardi

Ordinario di Istituzioni di Dirtto pubblico
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
PRESIDENTE

- Prof. Eduardo Gianfrancesco

Ordinario di Diritto costituzionale
presso la LUMSA di Roma
COMPONENTE

- Prof. Tomaso Francesco Giupponi

Ordinario di Diritto costituzionale
presso l’Università di Bologna
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

In apertura di seduta, la Commissione procede all’esame dell’unica domanda presentata,
e, constatato che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c., procede
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dal candidato.
La Commissione formula quindi per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali,
in conformità ai criteri e secondo le modalità fissate nella precedente seduta:
Candidato: Simone Scagliarini
Giudizi individuali
Commissario: Roberto Pinardi
Il Dott. Scagliarini, ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con le
tematiche del settore concorsuale 12/C1 e di sicuro rilievo sia sul piano della continuità nel
tempo dei contributi prodotti sia per quel che concerne la varietà degli argomenti trattati.
I due studi monografici, in particolare, concernenti, rispettivamente, la quantificazione
degli oneri finanziari delle leggi ed il diritto alla privacy, denotano notevoli capacità analiticointerpretative non disgiunte da rigore metodologico e da una chiarezza espositiva
apprezzabile. Significativa la capacità di approfondimento dei temi trattati, testimoniata, tra

l’altro, dalla puntuale informazione sulla letteratura e sulla giurisprudenza rilevanti in materia,
mentre le conclusioni raggiunte, apprezzabili anche per la loro originalità, denotano la maturità
e la serietà dello studioso.
Meritevole di attenzione, per il giudizio che deve esprimersi in questa sede, è anche la
regolare attività didattica svolta dal candidato, a partire dall’anno accademico 2003-2004, su
tematiche sicuramente coerenti con la tipologia di impegno richiesto.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica del
Dott. Scagliarini, testimoniata, peraltro, dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
nazionale, nel 2014, anche per il ruolo di Professore di prima fascia, sia ai profili specifici che
il bando richiede circa il possesso di comprovate conoscenze ed abilità scientifico-didattiche
in materia di fonti normative, diritti dei cittadini, finanza pubblica e diritto regionale, si può
concludere che il candidato risulta pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore
associato nelle funzioni previste dal presente bando.
Commissario: Eduardo Gianfrancesco
La personalità scientifica del candidato emerge da una produzione scientifica ampia,
differenziata nei suoi oggetti e rilevante dal punto di vista qualitativo.
Al suo interno spiccano i due contributi monografici sulla quantificazione degli oneri
finanziari (tema non frequentemente toccato dalla letteratura costituzionalistica e trattato
da Scagliarini in modo analitico ed approfondito) e del diritto alla riservatezza. Entrambi i
lavori si segnalano per l’applicazione di un rigoroso metodo di indagine e di ricostruzione
costituzionalistico.
Al di là delle due monografie, la produzione scientifica del candidato si rivolge anche a
temi di Diritto regionale (nn. 1, 5, 6, e 10 dell’elenco delle pubblicazioni) e di Giustizia
costituzionale (n. 4 dell’elenco delle pubblicazioni). L’interesse per le diverse articolazioni del
tema dei diritti fondamentali viene approfondito anche in contributi diversi dalla monografia
sul diritto alla riservatezza (nn. 3 e 7 dell’elenco delle pubblicazioni).
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato Scagliarini risponde pienamente
e ad un livello qualitativamente elevato ai criteri ed ai parametri che la Commissione
giudicatrice si è dati nella sua prima riunione. E, del resto, una riprova del livello scientifico
del candidato è data dal conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale non solo per la
II ma anche per la I fascia nel novembre 2014.
Anche nella valutazione dei titoli emerge un significativo impegno del candidato, sia dal
punto di vista didattico (nn. 7 e 8 e 10 dell’elenco dei titoli) che di coinvolgimento in Comitati
di redazione di riviste scientifiche (n. 11 dell’elenco dei titoli) e Centri di ricerca (n. 9
dell’elenco dei titoli).
Per tutte queste ragioni lo scrivente ritiene il candidato Simone Scagliarini pienamente
idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia messo a bando.
Commissario: Tomaso Francesco Giupponi
Simone Scagliarini (nato nel 1976) è attualmente Ricercatore di Istituzioni di diritto
pubblico presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia (dal
2006, confermato nel 2009). Nel 2014 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per il
settore 12/C1 (Diritto costituzionale), sia come Professore di seconda fascia, sia come
Professore di prima fascia. Già Dottore di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e
della valutazione delle leggi presso l'Università di Genova (2003), dal 2003 al 2006 è stato

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Ha svolto una costante e continua attività didattica, a partire dall'anno 2003, con
particolare riferimento alla titolarità dei corsi di Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
pubblico dell'economia, Diritto pubblico e Diritto dell'Unione europea (presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia) e di Diritto costituzionale (presso l'Università di Genova). Attesta lo
svolgimento di un'ampia attività didattica anche all'interno di Master, Dottorati e Corsi di
formazione, non solo in ambito universitario.
Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, del Centro di ricerca sulle cittadinanze presso
l'Università di Reggio Calabria e del Centro interdipartimentale di ricerca su discriminazioni e
vulnerabilità presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha collaborato e collabora con
diverse Riviste scientifiche disciplinari di Diritto pubblico e costituzionale, anche in qualità di
referee. Già componente della redazione genovese della Rivista Diritto pubblico comparato ed
europeo (2009-2014), dal 2016 è componente della redazione dell'Osservatorio costituzionale
della Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC).
Documenta un'assidua partecipazione a Convegni e Seminari di studio, presso diverse
Università italiane, spesso in qualità di relatore.
Dimostra una costante e continua produzione scientifica, pienamente coerente con il
SSD di cui al bando (Istituzioni di Diritto pubblico), con 54 pubblicazioni nell'arco di 15 anni.
Presenta 15 pubblicazioni (2 monografie; 5 saggi; 2 relazioni a convegni; 6 note a sentenza),
tutte riguardanti temi classici del Diritto pubblico e costituzionale (fonti del diritto, diritti
fondamentali, autonomie regionali e locali, giustizia costituzionale). La produzione scientifica
presentata (con particolare riferimento ai due studi monografici del 2006 e del 2013)
dimostra piena padronanza del metodo giuridico, originalità di approccio e ampia conoscenza
della dottrina e della giurisprudenza rilevante, trattando spesso temi di grande attualità. La
collocazione editoriale delle pubblicazioni assicura una piena diffusione delle stesse in ambito
nazionale e internazionale, trattandosi quasi sempre di sedi editoriali di eccellenza e di grande
impatto scientifico.
Per tutti questi motivi il candidato appare pienamente idoneo a ricoprire il posto di cui
al bando.
Giudizio collegiale
Simone Scagliarini, attualmente Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto
pubblico presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell'Università di Modena e Reggio
Emilia, presenta una produzione scientifica coerente con le tematiche del settore concorsuale
12/C1 e di sicuro rilievo sia sul piano della continuità nel tempo dei contributi prodotti sia per
quel che concerne la varietà degli argomenti trattati.
All’interno delle sue pubblicazioni spiccano i due contributi monografici sulla
quantificazione degli oneri finanziari delle leggi (tema non frequentemente trattato dalla
letteratura costituzionalistica) e del diritto alla riservatezza. Entrambi i lavori si segnalano
per l’applicazione di un rigoroso metodo di indagine e notevoli capacità analitico-interpretative
non disgiunte da una chiarezza espositiva apprezzabile. Il candidato denota, inoltre, anche
negli scritti minori, ampia conoscenza della dottrina e della giurisprudenza rilevanti in materia,
raggiungendo spesso conclusioni non prive di originalità che denotano la maturità e la serietà

dello studioso. E del resto, una riprova del livello scientifico del candidato è data dal
conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale non solo per la II ma anche per la I
fascia nel novembre 2014. La collocazione editoriale delle pubblicazioni assicura una piena
diffusione delle stesse nella comunità scientifica di riferimento.
Il Dott. Scagliarini ha svolto una costante e continua attività didattica, a partire
dall'anno 2003, con particolare riferimento alla titolarità dei corsi di Diritto regionale e degli
enti locali, Diritto pubblico dell'economia, Diritto pubblico e Diritto dell'Unione europea
(presso l'Università di Modena e Reggio Emilia) e di Diritto costituzionale (presso l'Università
di Genova).
Da segnalare, nella valutazione degli altri titoli, il coinvolgimento in Comitati di
redazione di riviste scientifiche e in Centri di ricerca.
Alla luce delle considerazioni espresse, con riferimento sia alla maturità scientifica del
Dott. Scagliarini, sia ai profili specifici che il bando richiede circa il possesso di comprovate
conoscenze ed abilità scientifico-didattiche in materia di fonti normative, diritti dei cittadini,
finanza pubblica e diritto regionale, si può concludere che il candidato risulta pienamente
idoneo a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia messo a bando.
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del candidato,
nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a
ricoprire il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato:
Simone Scagliarini
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del
Procedimento il verbale con i giudizi formulati.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.
Modena, 16 settembre 2016
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(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

