
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ORDINARIO/ASSOCIATO SETTORE CONCORSUALE: 12-132; 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS — 12 MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2012, PRESSO IL CORSO DI 
STUDIO IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. 
N° 45 DEL 23 MAGGIO 2017 IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO 
DELL'ATENEO 

Riunione del giorno 23 giugno 2017 

VERBALE N. l 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 64 del 6 
giugno 2017 è composta da: 

Prof. Andrea Fedele, Straordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
dell'Università Unitelma Sapienza, 

Prof. Valerio Ficari, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell'Università degli Studi di Sassari, 

Prof. Valeria Mastroiacovo, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Foggia, 

si riunisce al completo il giorno 23 giugno 2017 alle ore 16,00 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell'Università Telematica San Raffaele Roma. 

Il presente incontro si intende anche quale accettazione di nomina. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto 
la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Andrea Fedele, e del 
Segretario, nella persona del Prof. Valeria Mastroiacovo 

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risulta così composto: 

dott.ssa Susanna Cannizzaro 
dott. Francesco Odoardi 
dott.ssa Concetta Ricci 

La Commissione preso atto che in data 21 giugno il dott. Conti, responsabile del procedimento 
ha loro inoltrato, tramite posta elettronica, le rinunce dei canditati dott. Francesco Odoardi e 
dott.ssa Concetta Ricci, dà atto che l'unico candidato che non ha rinunciato alla presente 
procedure risulta essere la dott.ssa Susanna Cannizzaro. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli arti. 
51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato e gli alti membri 
della Commissione (dichiarazioni allegate al presente verbale, unitamente ai relativi documenti 

di identità). 



La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dcl curriculum e 
dell'attività didattica del candidato, nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito 
internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Corso di Studio. 

La Commissione, come previsto dal bando, si atterra ai seguenti criteri generali: 

profilo scientifico del candidato quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni 
a convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale; 
riconoscimenti per attività di ricerca; 
collaborazione scientifica con Università italiane o straniere c/o organismi di ricerca 
nazionali e/o internazionali; 
esperienze formative e rilevanza dell'attività didattica svolta, anche in contesti 
internazionali; 

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente proceduta 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, con riferimento agli 
elementi sopra indicati in relazione alla posizione di professore associato oggetto del bando, 
stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione di idoneità del candidato: 

Congruenza dell'attività del candidato con il settore contorniate ed il profilo indicato nel 
bando; 

Originalità, continuità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica; 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione presentata e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 

Apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 

Coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le caratteristiche distintive 
che la disciplina assume nell'Ateneo; 

Rilevanza dell'attività didattica svolta presso Università ed Enti di ricerca; 

Esperienza maturata in attività di ricerca di rilevanza nazionale e capacità di attrarre 
finanziamenti; 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche di fascia A di cui all'elenco 
pubblicato sul sito ANVUR. 

Per i lavori in collaborazione l'apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta degli estensori dei lavori 
sull'apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato, 
avverrà mediante l'espressione di un giudizio individuale da parte dei singoli commissari e di uno 
collegiale espresso dall'intera Commissione. 

Successivamente, la Commissione, avendo convocato il candidato, con un preavviso di almeno 
cinque giorni (secondo le forme ammesse dalla legge), per una prova consistente nella discussione 
delle pubblicazioni scientifiche presentate, effettuata tale prova, esprimerà giudizi individuali e 
collegiali sulla discussione delle pubblicazioni che concorreranno alla formulazione del giudizio 
complessivo. La Commissione procederà, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, 



alla formulazione di un giudizio di idoneità/inidoneità a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
per le quali è stato bandito il posto. 

Il Presidente, tramite il Segretario, provvede a far pervenire i criteri stabiliti al Responsabile del 
procedimento doti. Marco Conti, all'indirizzo marco.contiunisanraffaele.govit affinché assicuri 
la pubblicizzazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell Ateneo. 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 7 luglio 2017 alle ore 10,00 presso i locali 
dell'Università telematica San Raffaele per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell'attività didattica dei candidati e per l'espletamento della prova di discussione 
titoli. A tal fine dà mandato al Responsabile del Procedimento di convocare il candidato, nei modi e 
nei termini sopra indicati, in pari data per le ore 11,30. 

La riunione telematica si conclude alle ore 17,00. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 
Im 

Prof. Andrea Fedele — Presidente 

Prof. Valeria Mastroiacovo - Segretario 44) L73(  

Prof. Valeria Ficari - Membro 
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