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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL 
REGOLAMENTO DI ATENEO  
SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
BANDO DR REP. N. 451 DEL 25.08.2017 PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ATENEO IL 

25.08.2017 - CODICE N. 2 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 18.12.2017 alle ore 15 si è riunita, presso la sede universitaria de l’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di diritto pubblico, italiano e sovranazionale, via Festa del perdono 7, la Commissione di 
valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione riassuntiva. 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 628/2017 pubblicato in data 07.11.2017 sul sito web 
dell’Ateneo, e composta dai seguenti componenti: 
 
 

- Prof.ssa MARIA ELISA D’AMICO I fascia 

 presso l’Università di MILANO 
 
 
 
 

- Prof. ROBERTO PINARDI I fascia 

 presso l’Università di MODENA E REGGIO EMILIA 
 
 
 
 

- Prof.ssa BARBARA PEZZINI I fascia 

 presso l’Università di BERGAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona della Prof.ssa Maria Elisa D’Amico e 
la Segretaria nella persona della Prof.ssa Barbara Pezzini. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e 
pertanto sarà il 7 marzo 2018. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 4 dicembre 2017 per via telematica al fine di definire i 
criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 
quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 
di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 6.12.2017. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 14,00 presso la sede universitaria 
de l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico, italiano e sovranazionale, via Festa del 
perdono 7, come da autorizzazione rettorale prot. 148749/VII/1 del 7.12.2017, i componenti della 
Commissione hanno presa visione dell’elenco dei candidati che risultano essere: 
SILVIO TROILO. 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri 
indicati nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica e di ricerca del candidato.  

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al verbale 2). 

mailto:selezionipersonale@unibg.it


 

 

Al termine dei lavori, la Commissione, dichiarato che la partecipazione di un solo candidato esime dalla 
necessità di procedere ad una valutazione comparativa e sulla base della valutazione collegiale formulata, ha 
ritenuto all’unanimità dei componenti il candidato Silvio Troilo pienamente idoneo ed ampiamente qualificato a 
svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di prima fascia per 
il settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.  
 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
preso in custodia dalla prof.ssa Barbara Pezzini ai fini della consegna al Responsabile del procedimento 
dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere gli stessi anche in formato elettronico 
all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15 e 15 del giorno 18.12.2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
Prof.ssa Maria Elisa D’Amico – Presidente    F.to Maria Elisa D’Amico 

Prof.ssa Barbara Pezzini – Segretaria     F.to Barbara Pezzini 

Prof. Roberto Pinardi – Componente    F.to Roberto Pinardi 
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Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO SILVIO TROILO 
 
 
 
 
Profilo sintetico del candidato 
Nato nel 1960, laureato in giurisprudenza nell’università di Pavia. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale nell’università Statale di Milano. Avvocato iscritto nell’elenco speciale per i docenti universitari a 
tempo pieno del foro di Bergamo. 
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Verona (1989-2002); professore associato di 
Istituzioni di diritto pubblico dal 2002 nell’università di Bergamo. 
Tra il 1997 e il 2001 è stato assistente di studio del vicepresidente Fernando Santosuosso presso la Corte 
costituzionale. 
Ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 – diritto 
costituzionale a valere dal 20.11.2014. 
Nel corso della sua carriera il candidato ha svolto corsi di: Istituzioni di diritto pubblico, sia presso facoltà di 
economia, sia di giurisprudenza; Diritto costituzionale europeo; Diritto ecclesiastico; Diritto regionale; 
Ordinamento giudiziario ed Etica delle professioni legali. Ha insegnato nell’ambito degli scambi Erasmus – 
Teaching Staff Mobility presso le università di Las Palmas di Gran Canaria, EDC di Parigi-Courbevoie, Murcia 
e Saragozza. 
Ha fatto parte del collegio dei docenti dei dottorati di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione 
europea (Bergamo); Business and law – Istituzioni e impresa: valori, regole e responsabilità sociale (Brescia) 
ed attualmente Economia e diritto dell’impresa – Business and Law (Bergamo). 
Ha partecipato a quattro progetti di ricerca di interesse nazionale (L’incidenza della ripartizione territoriale dei 
poteri pubblici sul concetto di rappresentanza politica; Replicabilità e inapplicabilità del modello 
rappresentativo; Sanità pubblica e discrezionalità: organizzazione, processi decisionali e controllo 
giurisdizionale; La lingua come fattore di integrazione sociale e politica). 
È membro delle associazioni scientifiche AIC, Gruppo di Pisa, Devolution club, RACSE. 
La sua produzione scientifica ha riguardato tematiche relative al concreto funzionamento della forma di 
governo, ai processi di riforme istituzionali, alla rappresentanza politica, ai processi di costituzionalizzazione 
dell’Unione europea, all’amministrazione regionale e locale, anche a livello comparato, ai diritti fondamentali 
Ha pubblicato diverse monografie e saggi monografici (1996, 1997, 2002, 2005, 2012, 2013, 2016), è stato 
co-curatore di tre volumi collettanei dedicati allo studio di diversi momenti di riprogettazione istituzionale (le 
riforme costituzionali del 2006 e del 2016; il nuovo statuto della regione Lombardia nel 2008) e di un volume 
del Gruppo di Pisa sul valore delle autonomie (2015). 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
L’attività didattica svolta è stata continuativa, ampia e diversificata, anche in settori scientifico-disciplinari affini 
al proprio, sempre coerentemente con il suo profilo scientifico. 
Silvio Troilo presenta, conformemente al bando, dodici pubblicazioni, di cui tre monografie (una del 2012 e 
due del 2013), tutte caratterizzate da una collocazione editoriale adeguata alla diffusione nella comunità 
scientifica, nonché coerenti con il profilo da ricoprire. 
Il primo dei lavori monografici è dedicato all’integrazione scolastica dei disabili (Tutti per uno o uno contro 
tutti? 2012), e descrive i processi di costruzione di una tutela costituzionale particolarmente incisiva del diritto 
sociale all’istruzione nel contesto pur difficile della crisi dello stato sociale.  
Il secondo (Le nuove frontiere della libertà religiosa tra pluralismo sociale e pluralismo istituzionale, 2013) 
affronta un tema centrale negli studi del diritto costituzionale con particolare attenzione alla dimensione 
regionale, alla luce anche di casi di attualità.  
Il terzo (Gli enti locali fra autonomia e integrazione con lo Stato, 2013), riprendendo e sviluppando gli esiti di 
una ricerca sul local government britannico, elabora ampiamente la riflessione sulle autonomie locali 
affrontando i nodi sempre centrali delle dinamiche unità/autonomia, accentramento/decentramento 



 

 

L’impianto metodologico è saldo e sempre rigoroso, contraddistinto da particolare accuratezza e scrupolo 
ricostruttivo; i risultati di ricerca sono convincentemente argomentati e tali da contribuire al dibattito scientifico. 
Gli interessi di ricerca, saldamente radicati negli aspetti di maggior rilievo costituzionale del diritto pubblico sia 
italiano che straniero, sono differenziati, anche i lavori minori spaziando dai temi dei diritti fondamentali 
(libertà di stampa, libertà di riunione, diritto al nome, formazioni familiari), alla forma di governo (regionale e 
statale), alle forme costituzionali della partecipazione (referendum consultivi, sussidiarietà orizzontale), alla 
tutela multilivello nei rapporti tra corti costituzionali e corti europee. 
La commissione, pertanto, formula un giudizio pienamente positivo sull’idoneità del candidato.  
 
 
 
 
 
 


