Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e colloquio per l'ammissione a n. 4 posti con borsa
di studio, a n. 1 posto con assegno di ricerca Dipartimento di eccellenza 2017, un posto senza
borsa di studio per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza (internazionale) XXXIV Ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania, (D.R. n.
2383 del 20 giugno 2018 e successive modifiche e integrazioni).
Verbale n. 2
Il giorno 12 del mese di settembre 2018 alle ore 8.55, nei locali del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania, si è nuovamente riunita la Commissione giudicatrice del
Concorso per l'ammissione a n. 4 posti con borsa di studio, a n. 1 posto con assegno di ricerca
Dipartimento di eccellenza 2017, un posto senza borsa di studio per l'ammissione al Dottorato di
Ricerca in Giurisprudenza (internazionale) XXXIV - Ciclo, con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Catania, per procedere allo svolgimento della prova scritta.
La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti, procede alla formulazione di tre gruppi di otto
tracce ciascuno (una per ciascun curriculum del dottorato) da assegnare per detta prova:
I gruppo.
1) Responsabilità precontrattuale: natura giuridica e profili applicativi.
2) Violazione della disciplina antitrust e conseguenze civilistiche.
3) Forme di Stato e diritti sociali.
4) Esecuzione forzata esattoriale: caratteri e funzione.
5) L'attuazione del diritto internazionale nell'ordinamento italiano.
6) La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
7) Il principio di legalità sostanziale e processuale in materia penale.
8) Diritto e scienza.
II gruppo.
I) Contratti atipici e principio di meritevolezza.
2) Amministratori di società e rapporti di lavoro.
3) Rilevanza, non manifesta infondatezza e interpretazione costituzionalmente conforme nel
procedimento di accesso alla Corte costituzionale in via incidentale.
4) Il principio di progressività dei tributi nella giurisprudenza costituzionale.
5) Il principio di esaurimento dei rimedi interni quale presupposto per l'azionabilità della tutela
dei diritti fondamentali a livello sovranazionale.
6) La translatio iudicii per difetto di giurisdizione.
7) Il diritto al processo equo tra Costituzione, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
8) Genesi e crisi dello Stato di diritto.
III gruppo.
1) Inosservanza delle regole a tutela del cliente finanziario e rimedi civilistici.
2) La responsabilità civile degli amministratori nell'ambito delle procedure concorsuali: natura
giuridica e onere della prova.
3) Libertà di religione e intese con i culti acattolici.
4) Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale.
5) Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
6) L'onere della prova e principio di non contestazione.
7) Le forme d'incidenza nel diritto europeo sul diritto penale nazionale.
8) Teoria dell'interpretazione e ragionamento giuridico.

I temi appena formulati vengono chiusi in appositi plichi sigillati e firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai componenti la Commissione che, pertanto, si trasferisce nell'aula nella quale
avrà luogo la prova scritta.
Quindi, si procede ali' appello nominale dei candidati.
Sono presenti:
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Il Presidente, dopo ave; proceduto all'accertam;nto dell'identità personale dei candidati, fa
collocare gli stessi in modo che non possano comunicare fra di loro e quindi fa distribuire a
ciascuno candidato, per lo svolgimento dell'elaborato, n. 5 fogli protocollo debitamente timbrati e
firmati da un membro della Commissione esaminatrice.
Il Presidente, inoltre, dà lettura ai candidati degli arti. 11, 13 e 14 del d.P.R. 09.05.1994, n. 487
e fa distribuire a ciascun candidato le prescritte due buste e precisamente: 1) una busta grande in cui
ven-à posto il tema; 2) una busta piccola in cui verrà accluso un apposito foglietto su cui ogni
candidato indicherà le proprie generalità.
Il Presidente ricorda ai candidati che sia la busta grande sia quella piccola non devono essere
contrassegnate in alcun modo.
..
La Commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura dei plichi contenenti i temi, invita
uno dei candidati a scegliere una delle tre b.uste contenenti le tracce proposte.
Su concorde designazione dei candidati presenti,
• indica quindi
una delle tre buste che è aperta dal Presidente.
Il presidente dà lettura delle tracce contenute nella busta prescelta, e segnatamente:
1) Contratti atipici e principio di meritevolezza.
2) Amministratori di società e rapporti di lavoro.
3) Rilevanza, non manifesta infondatezza e interptetazione costituzionalmente conforme nel
procedimento di accesso aila Corte costituzionale in via incidentale.
4) Il principio di progressività dei tributi nella giurisprudenza costituzionale.
5) Il principio di esaurimento dei rimedi interni quale presupposto per l'azionabilità della tutela
dei diritti fondamentali a livello sovranazionale.
6) La translatio iudicii per difetto di giurisdizione.
7) Il diritto al processo equo tra Costituzione, Convenzione europea dei diritti deil'uomo e
Carta dei diritti fondamentali deII 'Unione europea.
8) Genesi e crisi dello Stato di diritto.
Il Presidente, quindi, apre le altre due buste non so1ieggiate e dà lettura dei temi in ciascuna
contenuti.
La lista contenuta nella busta prescelta viene riprodotta in numero 13 copie fotostatiche e
.
distribuita a tutti i candidati presenti.
Il Presidente avverte i candidati che il termine previsto per la consegna è di sei ore dalla lettura ./ /
(,
delle tracce.
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La prova scritta ha inizio alle ore 11.15.
Al termine della prova scritta, gli elaborati consegnati risultano essere in numero di 13, tanti
quanti sono i candidati presenti.
La provasi conclude alle ore 17.15.
Le buste contenenti gli elaborati dei candidati, debitamente siglate dai componenti la
Commissione, sono depositate, unitamente al presente verbale, presso gli Uffici della Direzione del
Dipartimento di Giurisprudenza.
Sono allegati al presente verbale: 1) foglio identificazione candidati; 2) busta contenente il I
gruppo di tracce; 3) busta contenente il II gruppo di tracce, prescelto per la prova; 4) busta
contenente il III gruppo di tracce; 4) lista
Letto, confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof. Pierpaolo Sanfili
Prof Alberto An ronico

Prof.ssa Concetta Marino
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Prof. Fabrizio Siracusano
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Prof. Giuseppe Chiara
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