
Prot. n. 18/004351 del 3 luglio 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. 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

Il giorno 2 luglio 2018 alle ore 18:00, si riunisce in via telematica (previa autorizzazione del Rettore prot. n. 

18/004297 del 28 giugno 2018) la Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata 

con D.R. n. 18/003990 del 13 giugno 2018. La Commissione è composta da: 

- 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 procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Aristide Police e del Segretario 

eletto nella persona del Prof.ssa Loredana Giani. 

La commissione prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal responsabile del procedimento prot. 

n. 18/004154 del 21/06/ 2018 (Allegato n° 1), che risulta essere il Prof. CARDARELLI Francesco, e dichiarano 

l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa richiamata nella medesima dichiarazione 

(Allegati n° 2 e 3). Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di 

cause di incompatibilità (Allegato n° 4).  

La Commissione è stata convocata con nota prot. n. 18/004103 del 20 giugno 2018 e che a seguito della 

comunicazione pervenuta dell’unico candidato a rinunciare a qualsiasi istanza di ricusazione (Allegato n° 5), 

prot. n. 18/004086 del 19 giugno 2018, la Commissione stessa può iniziare i propri lavori. 

Ciascun commissario dichiara 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. 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 7 del bando dovrà concludere i lavori entro 2 mesi 

decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione stessa pubblicata sul sito di 

Ateneo. 

La Commissione, quindi, prende visione dal Bando di selezione e del regolamento di Ateneo e accerta che la 

valutazione è effettuata sulla base del curriculum e dell’intera produzione scientifica elencata da ciascun 

candidato in conformità con quanto enunciato alla lettera C dell’art. 24 della Legge 240/2010, con giudizio 



analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo criteri e parametri, riconosciuti 

anche in ambito internazionale, come definito dal DM n. 243 del 25/05/2011. 

La Commissione giudicatrice predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei 

candidati, tenendo in considerazione, al fine della valutazione complessiva dei curricula dei candidati, gli 

obiettivi coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e i criteri indicati dal bando. 

Per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate dai candidati la Commissione 

prende atto che in base all’art. 1 del bando di concorso i candidati possono indicare un numero massimo di 

12 pubblicazioni ottenute nell’arco temporale di 10 anni antecedenti il bando e che quindi la Commissione 

dovrà valutare massimo 12 pubblicazioni. 

Criteri Comparativi: 

La Commissione valuterà: 

1) qualità, originalità e collocazione dei prodotti scientifici presentati;  

2)  eventuale apporto individuale del candidato nella produzione dei suddetti lavori;  

3)  contributo dell’attività didattica svolta presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” ed altri Atenei italiani o stranieri nelle discipline ricomprese nel settore 

disciplinare oggetto del bando;  

4)  congruenza del profilo scientifico con le attività di ricerca del Dipartimento;  

5)  responsabilità istituzionali e attività di servizio svolta presso “Università     degli Studi 

di Roma “Foro Italico” o altri Atenei italiani o stranieri;  

6) direzione e partecipazione a gruppi di ricerca internazionali;  

7)  responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 

8)  direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali e    

 trattati di riconosciuto prestigio;  

9) premi riconoscimenti ottenuti in Italia o all’ estero per l’attività di ricerca e la 

didattica; 

10) ottima conoscenza della lingua inglese (che sarà accertata dalla commissione 

attraverso le pubblicazioni presentate in questa lingua). 

 

La Commissione, procede quindi, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione, a predeterminare i criteri per 

valutare la produzione scientifica e delle pubblicazioni. 

Valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni selezionate: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita 

la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di 

uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi 

correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica;  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.  

 



Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da parte degli 

altri componenti (Allegati n° 6 e 7), inoltra il medesimo al responsabile del procedimento,  in formato word 

e pdf – all’indirizzo ferdinando.laurenti@uniroma4.it e per conoscenza all’indirizzo: 

personale@uniroma4.it, il quale né assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

La Commissione decide di riconvocarsi (trascorsi almeno 7 giorni dalla data di pubblicazione dei criteri di 

massima) il giorno 16 luglio 2018 alle ore 12,00 presso la sede del Presidente per la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica del candidato.  

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data, 2 luglio 2018 

 

Il Presidente 

F.to Prof. POLICE Aristide 
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