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PROT. N. 18/004738 del 17/07/2018 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 
COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 – Diritto amministrativo – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, BANDITO CON D.R. 
N. 18/003301 DEL 16 MAGGIO 2018 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI 
ATENEO IN DATA 16 MAGGIO 2018. 
 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - settore scientifico-

disciplinare IUS/09 -Istituzioni di diritto pubblico - presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/003990 del 13 giugno 2018, è 

composta dai: 

- Prof. POLICE Aristide, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - 

settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Diritto 

pubblico dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;  
 

- Prof. SPASIANO Mario Rosario, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il 

Dipartimento di Architettura e disegno industriale dell’Università degli studi della Campania “L. 

Vanvitelli”;  
 

- Prof.ssa GIANI Loredana Nada Elvira, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università EUROPEA di Roma; 
 

si riunisce Il giorno 16 luglio 2018 alle ore 15:10, presso la stanza A 207 dell’Università degli studi 

di Roma “Foro Italico”, per la stesura della relazione finale dei lavori svolti. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il giorno 2 luglio 

2018 e concludendoli il giorno 16 luglio 2018. 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 2 luglio 2018 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del Prof. Aristide POLICE e del Segretario nella 

persona della Prof.ssa Loredana Nada Elvira GIANI. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 

commissione. 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 16 luglio 2018 alle ore 13:00, presso la stanza A 

207 dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico”, la Commissione, tenendo conto dei criteri di 

valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione, redigendo per il candidato 

una relazione del profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 
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valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca  e allegato alla presente relazione finale 

(allegato n. 1). 

Al termine la Commissione, sulla base della valutazione del candidato, con giudizio analitico sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e con giudizio complessivo collegiale, 

all’unanimità dichiara il candidato prof. Francesco CARDARELLI vincitore della procedura in 

epigrafe. 

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 copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 

Responsabile del Procedimento. 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15:30 del 16 luglio 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

f.to Prof. Aristide POLICE (Presidente)     

f.to Prof.ssa Loredana Nada Elvira GIANI (Segretario) 

f.to Prof. Mario Rosario SPASIANO (Componente)     
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Allegato n. 1  

Candidato   Francesco CARDARELLI 

 

Profilo curriculare 

-Carriera accademica:  

Professore associato confermato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi 

di Roma "Foro Italico" dal 2004 ad oggi. In precedenza (dal 2001 al 2004), era in ruolo quale 

professore di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 

dove già era stato Ricercatore universitario (dal 1994 al 2001). 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a funzioni di professore di prima fascia nel 

settore concorsuale di cui alla presente procedura nell'anno 2012. 

Dottore di ricerca in "Informatica giuridica e diritto dell'informatica" (VI Ciclo). 

-Incarichi istituzionali: 

Presidente del Consiglio di Corso di Classe della Laurea specialistica in Management dello sport 

(dal 2005 al 2008) è attualmente componente della Giunta del Corso di Classe. Membro 

straordinario del Consiglio Superiore tecnico delle Poste e telecomunicazioni (dal 1999 al 2003), 

Membro del Gruppo di alta riflessione istituito presso la Fondazione Bordoni dal ministero delle 

Comunicazioni nel giugno 2002. Componente supplente della Commissione contenziosa del 

Senato della repubblica (dal luglio 2013). 

-Attività Didattica:  

In tutte le sedi dove ha prestato servizio, oltre a tenere l'insegnamento delle istituzioni di diritto 

pubblico, il Candidato ha insegnato: Diritto dell'Ordinamento sportivo (dall'a.a. 2010-11), Diritto 

dell'Informazione e della comunicazione (dall'a.a. 2011-12), Diritto amministrativo (a.a. 2009-10 e 

2010-11), Diritto regionale e degli enti locali (a.a. 2003-04), Diritto dell'informatica (dal 1999 al 

2004). 

Con incarichi ha tenuto insegnamenti anche in altri Atenei (tra cui si segnala, in particolare, il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3, Scuola di specializzazione professioni 

legali del medesimo Ateneo), oltre ad incarichi di docenza in corsi di master in altri Atenei. 

E' stato componente di Collegi di docenti di corsi di Dottorato e di Master in diversi Atenei. 

-Ricerca di rilevante interesse nazionale (e/o svolta all’estero) e Finanziamenti: 

È stato responsabile di una Unità di ricerca di un Progetto finanziato dal MIUR, Progetto di 

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 1999), organizzato con altre unità negli Atenei di Roma 

Sapienza, Genova, Trento, Bologna, Pavia, Modena e Venezia Cà Foscari, sul tema Il diritto 

d'autore nella società della Information Technology. 
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-Partecipazione /organizzazione convegni:  

Ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatore ad un elevato numero di Convegni, 

Seminari, Incontri di studio, così come attestato nel C.V. del candidato. 

-Pubblicazioni: 

Al di là delle 12 pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura, il Candidato dà atto 

nel Curriculum di aver prodotto numerosi scritti sia di taglio monografico, sia di taglio minore 

(in particolare articoli e saggi), nelle più diverse materie del Diritto pubblico e del diritto 

amministrativo. La prevalenza degli studi si concentra in particolare sui profili pubblicistici e 

della regolazione pubblica del Diritto dell'informazione, delle telecomunicazioni e delle nuove 

tecnologie. Non minore è l'interesse e l'approfondimento dei profili pubblicistici del diritto 

dell'informatica, nonché di tematiche più generali del diritto amministrativo in materia di servizi 

pubblici e contratti pubblici. Il Candidato è tra l'altro, autore di un significativo studio sulla 

motivazione dei provvedimenti amministrativi. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Così come sopra ampiamente descritto, il profilo curriculare del Candidato denota ampiezza 

degli interessi culturali e scientifici, continuità di impegno didattico, responsabilità 

nell'assunzione di incarichi istituzionali (anche extra accademici), ampia presenza nel confronto 

e nel dibattito culturale e scientifico, anche grazie ad una intensa partecipazione a Convegni di 

studio.  Nel complesso il Candidato è sicuramente riconosciuto ed apprezzato all'interno della 

Comunità scientifica di cui alla presente procedura. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L'attività di ricerca del Candidato è di eguale pregio, per l'ampiezza dei temi oggetto di 

indagine, per la laboriosità e la serietà dell'approfondimento. La guida di Unità di ricerca di un 

Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale testimonia ulteriormente la significatività 

dei temi di ricerca affrontati. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

La produzione scientifica ed il profilo del Candidato sono ben noti ed apprezzati. 

 L'ampiezza dei temi di studio, la cura nella ricostruzione degli istituti, la sagacia nella 

percezione di "nuovi problemi" che richiedono di essere affrontati con il rigore del metodo 

giuridico e, al contempo, con l'originalità di soluzioni innovative, sono doti riconosciute al 

candidato, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, dell'informatica, delle 

telecomunicazioni; questi "territori di nuova conquista" per il Diritto pubblico, alimentano una 

significativa domanda sociale di garanzie e di tutele, cui i lavori del Candidato contribuiscono a 

dare risposta.  

Molto positivo l'unanime giudizio collegiale. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 
COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 – Diritto amministrativo – 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, BANDITO CON D.R. 
N. 18/003301 DEL 16 MAGGIO 2018 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI 
ATENEO IN DATA 16 MAGGIO 2018. 

VERBALE N. 2 

SECONDA SEDUTA 

 VALUTAZIONE delle PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, del CURRICULUM, dell’ATTIVITA’ DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - settore scientifico-

disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/003990 del 13 giugno 2018, è 

composta dai: 

- Prof. POLICE Aristide, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - 

settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Diritto 

pubblico dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;  

 

- Prof. SPASIANO Mario Rosario, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il 

Dipartimento di Architettura e disegno industriale dell’Università degli studi della Campania “L. 

Vanvitelli”;  

 

- Prof.ssa GIANI Loredana Nada Elvira, Ordinario per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università EUROPEA di Roma; 

 

si riunisce Il giorno 16 luglio 2018 alle ore 13:00, presso la stanza A 207 dell’Università degli studi 

di Roma “Foro Italico” sita in Piazza Lauro de Bosis n. 15 00135 Roma, come comunicato con nota 

prot. n. 18/004548 dell’11 luglio 2018 (Allegato n. 1). 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento la domanda, la documentazione e le pubblicazioni dell’unico candidato alla 

procedura. 

La Commissione procede alla visione della documentazione presentata dall’unico candidato 

Francesco CARDARELLI. 

La Commissione, verificato che il candidato è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di Iª 

fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare 

IUS/09 -Istituzioni di diritto pubblico, di cui all’art. 2 del bando, lo ammette alla procedura di 

valutazione. 
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I Commissari prendono atto che vi è un solo lavoro in collaborazione del candidato Cardarelli con 

altri autori (pubbl. n. 2, con il prof. Marco Antonioli, e procede altresì all’analisi del lavoro in 

collaborazione.  

I Commissari prendono atto che non vi sono, tra quelli presentati per la valutazione, lavori in 

collaborazione del candidato con i membri della Commissione. 

I Commissari danno atto di conoscere già le pubblicazioni presentate dal Candidato ai fini della 

presente procedura, peraltro ampiamente circolate nella Comunità scientifica (e raccolti per la più 

gran parte in Volumi autorevolmente diretti e/o curati). 

La commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare prot. n. 

18/004351 del 3 luglio 2018, e accertato che i suddetti criteri fissati fossero stati resi pubblici per 

almeno sette giorni sul sito web dell’Università, procede al giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum, sulle pubblicazioni e sulla produzione scientifica, redigendo per il candidato una 

relazione (Allegato n. 2 al verbale n. 2) così articolata:  

a) profilo curriculare complessivo del candidato ivi compresa l’attività didattica svolta; 

b) una breve valutazione collegiale del profilo; 

c) la valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 

d) discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica (valutazione complessiva). 

 

La Commissione, sulla base della valutazione del candidato, con giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica e con giudizio complessivo collegiale all’unanimità 

dichiara il candidato prof. Francesco CARDARELLI vincitore della procedura valutativa per il 

reclutamento di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

La Commissione interrompe i lavori alle ore 15:00 e si riconvoca il giorno 16 luglio 2018 alle ore 

15:10 nella stessa sede per la stesura della relazione finale e gli adempimenti amministrativi finali. 

La seduta è tolta alle ore 15:10 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Data, 16 luglio 2018. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

f.to Prof. Aristide POLICE (Presidente)     

f.to Prof.ssa Loredana Nada Elvira GIANI (Segretario) 

f.to Prof. Mario Rosario SPASIANO (Componente)     
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

Candidato   Francesco CARDARELLI 

 

Profilo curriculare 

-Carriera accademica:  

Professore associato confermato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi 

di Roma "Foro Italico" dal 2004 ad oggi. In precedenza (dal 2001 al 2004), era in ruolo quale 

professore di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 

dove già era stato Ricercatore universitario (dal 1994 al 2001). 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a funzioni di professore di prima fascia nel 

settore concorsuale di cui alla presente procedura nell'anno 2012. 

Dottore di ricerca in "Informatica giuridica e diritto dell'informatica" (VI Ciclo). 

-Incarichi istituzionali: 

Presidente del Consiglio di Corso di Classe della Laurea specialistica in Management dello sport 

(dal 2005 al 2008) è attualmente componente della Giunta del Corso di Classe. Membro 

straordinario del Consiglio Superiore tecnico delle Poste e telecomunicazioni (dal 1999 al 2003), 

Membro del Gruppo di alta riflessione istituito presso la Fondazione Bordoni dal ministero delle 

Comunicazioni nel giugno 2002. Componente supplente della Commissione contenziosa del 

Senato della repubblica (dal luglio 2013). 

-Attività Didattica:  

In tutte le sedi dove ha prestato servizio, oltre a tenere l'insegnamento delle istituzioni di diritto 

pubblico, il Candidato ha insegnato: Diritto dell'Ordinamento sportivo (dall'a.a. 2010-11), Diritto 

dell'Informazione e della comunicazione (dall'a.a. 2011-12), Diritto amministrativo (a.a. 2009-10 e 

2010-11), Diritto regionale e degli enti locali (a.a. 2003-04), Diritto dell'informatica (dal 1999 al 

2004). 

Con incarichi ha tenuto insegnamenti anche in altri Atenei (tra cui si segnala, in particolare, il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3, Scuola di specializzazione professioni 

legali del medesimo Ateneo), oltre ad incarichi di docenza in corsi di master in altri Atenei. 

E' stato componente di Collegi di docenti di corsi di Dottorato e di Master in diversi Atenei. 

-Ricerca di rilevante interesse nazionale (e/o svolta all’estero) e Finanziamenti: 

È stato responsabile di una Unità di ricerca di un Progetto finanziato dal MIUR, Progetto di 

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 1999), organizzato con altre unità negli Atenei di Roma 

Sapienza, Genova, Trento, Bologna, Pavia, Modena e Venezia Cà Foscari, sul tema Il diritto 

d'autore nella società della Information Technology. 
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-Partecipazione /organizzazione convegni:  

Ha organizzato ed ha partecipato in qualità di relatore ad un elevato numero di Convegni, 

Seminari, Incontri di studio, così come attestato nel C.V. del candidato. 

-Pubblicazioni: 

Al di là delle 12 pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura, il Candidato dà atto 

nel Curriculum di aver prodotto numerosi scritti sia di taglio monografico, sia di taglio minore 

(in particolare articoli e saggi), nelle più diverse materie del Diritto pubblico e del diritto 

amministrativo. La prevalenza degli studi si concentra in particolare sui profili pubblicistici e 

della regolazione pubblica del Diritto dell'informazione, delle telecomunicazioni e delle nuove 

tecnologie. Non minore è l'interesse e l'approfondimento dei profili pubblicistici del diritto 

dell'informatica, nonché di tematiche più generali del diritto amministrativo in materia di servizi 

pubblici e contratti pubblici. Il Candidato è tra l'altro, autore di un significativo studio sulla 

motivazione dei provvedimenti amministrativi. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Così come sopra ampiamente descritto, il profilo curriculare del Candidato denota ampiezza 

degli interessi culturali e scientifici, continuità di impegno didattico, responsabilità 

nell'assunzione di incarichi istituzionali (anche extra accademici), ampia presenza nel confronto 

e nel dibattito culturale e scientifico, anche grazie ad una intensa partecipazione a Convegni di 

studio.  Nel complesso il Candidato è sicuramente riconosciuto ed apprezzato all'interno della 

Comunità scientifica di cui alla presente procedura. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L'attività di ricerca del Candidato è di eguale pregio, per l'ampiezza dei temi oggetto di 

indagine, per la laboriosità e la serietà dell'approfondimento. La guida di Unità di ricerca di un 

Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale testimonia ulteriormente la significatività 

dei temi di ricerca affrontati. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

La produzione scientifica ed il profilo del Candidato sono ben noti ed apprezzati. 

 L'ampiezza dei temi di studio, la cura nella ricostruzione degli istituti, la sagacia nella 

percezione di "nuovi problemi" che richiedono di essere affrontati con il rigore del metodo 

giuridico e, al contempo, con l'originalità di soluzioni innovative, sono doti riconosciute al 

candidato, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, dell'informatica, delle 

telecomunicazioni; questi "territori di nuova conquista" per il Diritto pubblico, alimentano una 

significativa domanda sociale di garanzie e di tutele, cui i lavori del Candidato contribuiscono a 

dare risposta.  

Molto positivo l'unanime giudizio collegiale. 


