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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale il settore 
concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto Processuale 
Civile, bandita con Decreto Rettorale del 2 agosto 2019 prot. n. 19/005681, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 64 del 13 agosto 2019.  

 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

Il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 10:00, si riunisce in via telematica (previa autorizzazione del Rettore prot. n. 
0006633 dell’8 ottobre 2019) la Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con 
D.R. n. 399/2019 del 18 settembre 2019. La Commissione è composta da: 

• Prof. Paolo BIAVATI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Bologna - s.c. 12/F1 Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile; 

• Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna - s.c. 12/F1 Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile;  

• Prof. Giuseppe RUFFINI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Roma Tre - s.c. 12/F1 Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile. 

 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Giuseppe RUFFINI e del Segretario 
eletto nella persona della Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA . 

La Commissione dà atto di avere ricevuto comunicazione della propria nomina unitamente alle indicazioni 
operative cui attenersi nello svolgimento della procedura con nota prot. n. 0006205 del 20 settembre 2019, 
nonché l’elenco dei candidati trasmesso dal responsabile del procedimento prot. n. 0006750 del 14/10/2019 
(Allegato n° 1). 

Ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri 
commissari o con alcuno dei candidati (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07/05/1948, n. 1172) e che non sussistono cause 
di astensione e situazioni di incompatibilità ai sensi  degli artt. 51 e 52 c.p.c. (Allegati n° 2, 3 e 4). 

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 per il reclutamento di 
professori e ricercatori di Ateneo emanato il 30.7.2018 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 sulle 
singole pubblicazioni selezionate da ciascun candidato e presentate ai fini della procedura, secondo criteri e 
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, come definito dal DM n. 243 del 25/05/2011. 

Con riferimento alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai candidati, la Commissione 
prende atto che in base all’art. 1 del bando di concorso i candidati possono presentare un numero di 
pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 15 anni antecedenti al bando e che 
quindi  la Commissione dovrà valutare massimo 15 pubblicazioni per candidato. La Commissione prende altresì 
atto che in base all’art. 6 del bando l’inosservanza del predetto limite massimo comporta l’esclusione del 
candidato dalla procedura come provvedimento del Rettore e deve pertanto essere rilevata dalla 
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Commissione. 

Con riferimento alla previsione, anch’essa contenuta nell’art. 1 del bando, secondo la quale “Il candidato dovrà 
essere autore/coautore di massimo n. 15 lavori originali di cui 5 prodotti negli ultimi 10 anni e almeno 8 negli 
ultimi 5 anni” , la Commissione ritiene che la stessa vada intesa nel senso che 15 sia il numero massimo  delle 
pubblicazioni che il candidato può presentare ai fini della valutazione e che, fermo restando che ciascun 
candidato deve comunque presentare un numero minimo di pubblicazioni pari a 12  prodotte nell’arco 
temporale di 15 anni antecedenti al bando, le pubblicazioni presentate da ciascun candidato con riferimento 
all’arco temporale dei 5 anni antecedenti al bando non possono essere in numero inferiore a 8. 

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. 

Criteri Comparativi 

La Commissione valuterà: 

1.  qualità e consistenza della produzione scientifica; 
2.  impatto della produzione scientifica sull’avanzamento delle conoscenze scientifiche e 

tecnologiche; 
3.  contributo all’attività didattica svolta presso l’Università del “Foro Italico” e/o altri atenei 

italiani in Settori Scientifico Disciplinari di interesse; 
4.  responsabilità istituzionali e attività di servizio svolta presso l’Università del “Foro Italico” e/o 

in altri atenei italiani o stranieri; 
5.  responsabilità o partecipazione in progetti di ricerca nazionali e internazionali; 
6.  direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali e trattati di 

riconosciuto prestigio. 
7.  partecipazione in qualità di componente a Collegi di Dottorato di Ricerca; 
8.  collaborazioni con Atenei, Enti e/o Istituzioni di carattere internazionale. 

 
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: 

La produzione scientifica dovrà essere caratterizzata da continuità, intensità e qualità. Il candidato dovrà 
essere autore/co-autore almeno 12 lavori originali, di cui almeno 8 prodotti negli ultimi 5 anni, che dimostrino: 

a.  autonomia, originalità di impostazione, di metodo e di selezione dei temi di ricerca, 
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, con particolare inerenza alla giustizia sportiva, nonché ai rapporti tra giustizia sportiva 
e giustizia statuale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ovvero a 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.  
 

All’esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio individuale e un giudizio 
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collegiale, nonché redigerà una relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di merito. 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate da parte degli altri 
componenti (Allegati n° 5 e 6), inoltra il medesimo al responsabile del procedimento,  in formato word e pdf – 
all’indirizzo andrea.cessari@uniroma4.it e per conoscenza all’indirizzo: personale@uniroma4.it, il quale ne 
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 8 novembre 2019 alle ore 15,00 presso la Stanza A 207 – Piazza Lauro de Bosis n. 15, Roma - 
per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.  

La seduta è tolta alle ore 10:34. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data, 21 ottobre 2019 

Il Presidente 

      F.to Prof. Giuseppe RUFFINI 
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