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Il giorno 09N2120"1s alle ore 10:20, preso atto clell'assenza di istanze di ricusazic;ne, si tl riunitalIa Conrmissionei c{i valutazion* pu, la procedura selettiva inclicata in cpigrafe, nonrinata con:L)ecreto Rettorale 20 novenrb re2all,n. 1, nerle per$one cli: --*-' ' 
,* Prof' Alftedo coNTlEnI - orclinarionel s.C. 'lzlDt- Diritto Arnminisrr.ativ, - s.s.cl.IIJS/]O * Diritto Amministrafivo - pres{ro il Dipartimento di 5.i*]f n6ii"i-dell'Univcrsiti di Napoli ,,Feclerico II,,j 

r --'----'-' 
i- Prof.sser Loreda.ng GIrUVI - Ordinario nel S.C. lzlDl _ Diritto Amministrativo -.s's'd' IUS/L0 -- Diritto Amministrativo * presso il Dipartimento di;;;;;;';;;;;"

- Prof' R*ffaere c'rdR'ttr - straordinario a t.d. ner s.c. rzrCt f)irittocerstitrrz'ionale - s's'el. IUSIO9 - lstituz-ioni di Diritto pubblico * presso Ia Facoltir discienze poritiche crelruniversiti degristudi ,,cugrielmo 
Marconi,, di Roma;' Prof, Matteo MdRTINI * Assr:ciato nel S.C. 0ZIAI _ Fisica Sperinrentale clelleInterazioni Fondamentali - FIS/01 * Fisica sperimentale presso Ia Facottl di scienze,

et 'recnologie Applicate tlell'Universitir aegil stuai ,'Guglieirno tolur*-riJ ; i;r;;;:competente nell'atnbito di supporti didattici multimediali u int.rrturr ir., ,rdistancre-learning. 
:

r\isensidelI,art'8tlelbando,laCcrmrnissione,previaautorizzazibnedelRetbore,siriunisce
avvalendosi di sttumenti telematici. 

v! ..E"'"*!

Il Prof' Alfredo contieri si trova pres$o il suo srudio in Napoli alla via Raffaele De Cesarc n. Z(Telefoncr: tlSl/7648861-Z64ti9A0- giSrcfqAZl0; e-mail: shrdiocontierimEie[otegmail,c-oo.);
I'a Prof'ssa Loredana-Giani si trova presso lo studio chiomenti in Roma atti via XXIV Maggi'n, 43 (Telcfono: 339/6()2Zt61";e_mail:'loredana.giar 

);II Pr.f' Raffaele chSr:lJi si trova pi*rrn la secle dell'universita degli stu<ti ,,cuglielmt, 
nt\\Marc0ni,,diRoma;(Teleforrtrfiffi7rzida1;e.mail:@l;^:

\ \'" '
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Il Prof. Matteo Martini si trova presso i Laboratori di Ricerca dell'INFN di Frascati; Telefono:
3 47 I 295085 7; e-mail : m. martini@unimarconi. it);
La Commissione, Presa conoscenza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti
l'espletamento delle procedure di selezione per la chiamata dei Profeisori ai sensi dell,art. Lg
della Legge 30 dicembre 201.0, n.240, nonchd del Decreto Rettorale di indizione della presente
procedura selettiva, procede ad individuare il Presidente nella persona del prof. Alfredo
Contieri ed il Segretario verb alizzantenella persona della Prof.ssa Loredana Giani.
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o
affinita sino al IV grado incluso, con gli altri membri e che non sussistono le cause di
astensione di cui agli artt. 51 e 52 det c.p.c. .

Ciascun membro della Commissione giudicatrice conferma di non essere incorso in
valutazioni negative ai sensi dell'art.6, comma 7, d.ellalegge 30 dicembrc20L0,n.240,
La commissione prende visione del bando ed accerta che:

- ai sensi dell'art. 9, dovrir formulare una graduatoria selezionando il candidato
maggiormente qualificato a svolgere Ie funzioni didattico-scientifiche per il quale d
stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base del
curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche presentati nonch6 dell,attivitA
didattica svolta dai candidati;

- la valutazione dovrA avvenire sulla base dei criteri stabiliti nel rispetto degti standard di
cui all'art.24, comma 5 delta legge 30 dicembre 2010, n.240 e con riferimento alla
tipologia di impegno didattico e scientifico e agli ulteriori titoli preferenziali previsti dal
bando;

- ai sensi dell'art. 10, dovrir concludere i lavori entro sei mesi dal Decreto di nomina del
Rettore.

Dopo approfondita discussione, la Commissione, determina i criteri di valutazione che
vengono riepilogati nell'Allegato n. 1 al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

Al fine di agevolare i propri lavori, Ia Commissione dir mandato
candidati, per il tramite della Ripartizione personale Docente e
inoltrare a ciascun commissario la documentazione trasmessa
procedura.
Alle ore l'3:30, essendo pervenute tutte le dichiarazioni di adesione da parte dei Commissari
collegati in modalitA telematica, il Presidente dichiara chiusa la seduta riconvocando la
Commissione per il giorno O2lO3l2O18 alle ore 10:00 presso la sede dell'Universit5 degli Studi
"Guglielmo Marconi".

I ?l J liFatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

* [ ^ i\A?)-?-Zor€ ,,2{slrt V
k //# A,=,Dg/r y" hf,''

al Presidente di chiedere ai
Ricercatore del1'Ateneo, di
per la partecipazione alla
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Vengono altresi allegate al presente verbale Ie dichiarazioni di adesione debitamente
sottoscritte dai comPonenti della Commissione collegati in modalitA telematica. Tutti i
documenti vengono opporfunamente trasmessi alla Ripartizione personale Docente e
Ricercatore, affinch6 sia assicurata la pubbliciti sul sito web dell'Ateneo dell,Allegato n. 1
contenente i criteri di valutazione.

Prof. Alfredo Contieri

Prof. Raffaele

Prof. Matteo

Prof. Loredana Gian ? 3 3 z+>,8

(con funzioni di segretario verbalizza(te)

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

(J.J,)
d
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I.INIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSOREUNIVERSITARIO DI RUOLO - FASCIA DEGLI ASSOCIATI - NEL S.C. rztDt- DIRITTOAMMINISTRATIVO - S.S.D. IUS/1.0 - DIRITTO AMMINISTRATIVO . PRESSO LAFACOLTA DI GIURISPRUDENZA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SEN'IDELL'ART. 1.8, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 . (INDETTA COND'R' 6 SETTEMBRE 2017, N. 2 IL CUI AVvISo t sieio'pUBBLICATo SULLAGAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE. N. 74DEL29 SETTEMBRE 2017\

ALLEGATO N.1. At VERBALE N.1.
CRITERI DI VALUTAZIONE

r' 
si terri conto dei seguenti aspetti:

I partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;b) quantit) e qualitA dei corsi eventualmente tenuu anche in via telematica e dell,attivitA di tiposeminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusaquella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di l-airea magistrale e delle tesi didottorato.

La significativiti dell'attivitA didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studentiverri valutata, alla luce di uno o pit dei sopra indicau aspetti, secondo la seguentegraduazione:

OTTIMO /BUONA / SUFFICIENTE / LIMITATA/ NON DOCUMENTATA

si terrA conto dei seguenti aspetti:arganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e intemazionali,
ovvero partecipazione agli stessi;

b)

c)

partecipazione, in qualitA di relatore, a congressi e convegni nazionali e intemaziona[;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivitir di ricerca.

originalit), innovativiti rigore metodorogico e rilevanza dere pubbli"*ior,il
congruenza delle pubblicazioni con il profilo di professore universitario di seconda fascia

La significativitA dell'attivitir di ricerca scientifica verrl valutata, alla luce di uno o pii dei sopraindicati aspetti, secondo la seguente graduazione:
OTTIMO /BUONA / SUFFICIENTE / LIMITATA

a)

b)

da ricoprire;
c) rilevanza scientifica d.ella collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusioneall'intemo della comunith scientifica;

z) tr'or'r, ,nu' ' 'nl'(''"'fioh,Lueo'.- y 
ffi12,3?ps N,/'
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d) determinazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita scientificainternazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso dipartecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; relativamente a cid, lacommissione stabilisce i seguenti criteri al fine di individuare l,apporto individuale deicandidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri autori:1) attribuzione espressa dell,apporto individuale;
2) in caso di mancata attribuzione espressa, valutare l'apporto come paritetico tra gliautori.

La significativit) delle pubblicazioni scientifiche verr) valutata, alla luce di uno o piir dei sopraindicati aspetti, secondo la seguente graduazione:
OTTIMO EUONA / SUFFICIENTE / LIMITATA

r'gq

La significativita della congruenza verri valutata, secondo la seguente graduazione:{ OTTIMO /BUONA / SUFFICIENTE / LIMITAiA

1) fruibiliti del prodotto;
2) capaciticomunicativa;
3) chiarezza espositiva;
4) rigore argomentativo.

La valutazione awerrA secondo la seguente graduazione:
OTTMO EUONA / SUFFICIENiN I LIMITATA/NON DOCUMENTATA

Rom4 9 febbraio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Alfredo Contieri

Prof. Raffaele

D(.'lt*

IL PRESIDENTE

ffi.^ 3 2ort
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Prof. Matteo N{artini

Prof. Loredana Giani b{a"^^a-
(con funzioni di segr5tario verbalizzYnte)
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LiNIVtr.RSITA DEfiLI STIJilI {iI,-JSt-IHLMO fuIARC ONI

I'ITOCENURA SIIETTIVA PNR LA COP$XTUIiA BT UN T{]}$Tfi DI PIIOFESSORH
uNIvrR'sITAaIo DI RUT)t,o * rAscrA DEGr"r A$socrATr * N[r s,c. luDt - ,i*rii}AMMINISTRATIV0 * $.$.t:. Ius/ts - tlIRrTTo Ail{MrNrsrnATrvs - pens$o l" uaieii iuPI GIUNISPKUDENZA,, IIA COTRIRI MSDTANTS C}IIAMATA AI SXN$I DELL'ART. 18.

:?:ty* j: ?l-!* l"rGGr 3s tllcrkrBRx 2010. N.240 - {II\rt}*rlA cox n.R. 6 iuirirrauoi
l"T]:trll}Il cul AVVI$O i: srnro ruFsucATC, $uLr".A GAaarrrA urrrcrAr.s - rv $r,RrEsprcrA,.r * N" 14 DLL ?9 sxrrEMsRE rsryl ."

YTBEALI rt.2
{l gi*rno 23 n"rarro ?01tt, atrt* *re 1(}.15, pr€$$o In sec}e t'iell'Universit} clcgli Sttrdi ,,{iugli*lsr+
hlarr0ni" sita in Rt;ma alla Via Plinia n. 34, a *egtritri tli spostrrneniti rJella riunirrnc gi.r risrata
p*r il 3 nlarzo, per indispunibfliti di unu dlti comp:nenfi clella com.missi6nc, si e'riunita l*
Conrltri*sitlnc r'li ualuta;r.i*ns per la prr:*cdrrra selettiva indirata in *pigrafr,, ,r,,ori;;;; :r;;,I}.urrt* Retteiral* ?{'l nr:vemhre ?fll?, n.1" nelle p*rxrnc di: 

.* Fro/' ''4'lfudc CONffif&i * Ordinari* nel $.C" 12/D1 * Diritttr Amminisrr"ltir,,o * >.*.d.
IUSII{I - oiritto Arnministrativ* -" pre$sCI il Dipartimento di Sci*nzrr ptrliticlrrr
tl q,ll'Unir"ersi t& d i N apul i,.Fed priro II,,;

- Proi.s*a l",orcdrrna GIAIVI * Ordinario nel S.C. Ia/pl - Dirittrr Arnrninistratrr.o *
s's"rt' IU51l0 -- Diritto Amministrativo * Frussr) il ilipartimcntu di Scienzr Umarr.,
d$ll'univcirsita [uropea eli Rama, con funaioni cli sr*grgtario;
Praf. Raffael* e'r{rA&fl.ff - $traurrtrirrari* a .t'.I). nt}l S.C. I2l(t -- IJiritto' Costittrzitrna.le * s.s.d. tU$109 * l*htueioni Eii Diritt* irtrtLrlico * $:)rcss^r la F*.:.,lta Jr
$ci-*nze llolitidre dell'tiniversiti degli $hrdi "suglielnro Marcgrrii r{i ltpm.r;- Frot' Mrrffeo MARTINI - A*is{xiatr} nu} 5"C" {}X/i\l * Fisiea Spcrinrcntalc r.l*llc
Intt:raz-i*ni l"$nd*mentali * Fl5lCIl * Fisica.$p*rimunr*le pr*;so l.r Fi*rlti di Scienzr:.,
Tern{rlngie Applicat* rkll'universitA degli $trr.{i "Gugiielmo Marconi,, .{j Rt,^ra -
compt'tentr nell'arnbito di *upporti tiieiattici multimecliali e interattiyi p*r il
distanc*le"rrning.

Dopo aY(lr appuratu l'avvenuta putrblicazi*ne strl sito rveb dell'r\teneo r.jt,r r:ritcri div*lutirzir:n* s I'aisen;ra di erssurvazi*ni al riguartlo, la (lumn'rissicxrc pr{rcerle alla *ri,,r".rrrrrr*,
r1*lvtlrtraIedellaprimasedutagvoltainrn*dalit&Leiematic*i.l$irrrrm9fe'bbrai0i'i;'

Succttssiva'mente la commi**iun* prendr visione tl*ll"elenco ufficiatc dei cantlidrtti,
trasm*ssogli dagli Utfiei clell'At*n** ed accerkl chc hannp Fre$efitnt() d*m.rnd.r rlipartrcipazitne i scguenti ranclidati:

I. $fivrit,tJ r'[D*'BtC$ r.J. Dtdr]XCfJ t.$gr]$Z.{X
L ITfl f k\*[ C lANf n, NC],SCO c.tl fI]N{ifR Vt A21I{ 5$:t S ;
3. fiASrrAItt rXfltrjcft'$ft] c.f. G$pI?t'C7S$0fftZ6a\S;

r,':i

,{. P,4
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4. GRUNER GIULIANO c.l, GRNGLN77T15H50LR;

Dalla medesima comunicazione, la Commissione accerta che le domande e

documentazione d pervenuta nei modi e nei termini stabiliti dal bando.
I componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano di non avere

parentela o affinita, sino al IV grado incluso, con i candidati e che non sussistono
astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

La Commissione procede quindi all'apertura dei plichi fatti pervenire dai candidati, allo
di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere a-d del bando e rileva quanto

I1 candidato DINELLIFEDERICO autocertifica il possesso dei requisiti di cui all'art.2,
lettera a) dell'allegato al bando;

'/ Il candidato FIDONE GL NFRANCESCO autocertifica il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2,lettera a) dell'allegato al bando;

'/ Il candidato GASPARIFR4NCESCO autocertifica il possesso dei requisiti di cui all'art.2,
lettera a) dell'allegato al bando;

'/ I1 candidato GRUNER GIULIANO autocertifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 2,

lettera a) dell'allegato al bando;
La Commissione, cosi come previsto dal D.R. di nomina, incarica il Prof. Matteo

Martini, competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-
learning, di redigere una relazione volta ad accertare iI possesso dei candidati degli eaentuali
titoli preferenziali di cui all'art. 1 del bando.

La suddetta relazione viene allegata al presente verbale (Allegato 1) quate sua parte
integrante e sostanziale. Dalla lettura della relazione, si evince che il materiale presentato dal
candidato GASPARI FRANCESCO rientra nei criteri di cui all'art. 1 del bando essendo
conforme, nella strutfura e nella finalitA, a quanto richiesto. Non sono stati allegati prodotti
multimediali da altri candidati.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con altri autori
possono essere valutate solo a condizione che l'apporto individuale sia chiaramente
enucleabile e, quindi, solo se risultano rispondenti ai criteri sopra individuati.

La Commissione prende atto che solo il Candidato Fidone presenta 1 pubblicazione in
collaborazione con altri autori ed d quindi necessario procedere alla determinazione
dell'apporto individuale considerandone la posizione nell'authorship. L'apporto del candidato
d dichiarato in una nota del saggio.

La commissione procede all'analisi e alla valutazione dei cucrricula dei candidati
discutendo ampiamente dei contenuti e dei risultati delle attivitA scientifiche e di ricerca.

Alle ore -1.6.45Ia commissione aggiorna i lavori convocandosi per il 5 aprile ore 15.00

la restante

legami di
le cause di

scopo

segue:

medesima sede.

\\

a
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Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Alfredo Contieri

Prof. Raffele Chiarelli

Prof.ssa Loredana Giani
(con funzioni di segretario

Prof. Matteo Martini

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

ENTI
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PROCTNUIIA SELTTTIVA TER LA CCITEN"TUKA NI UN PCISTO DI PROTESSORT
UNIVHR$ITAXIO MI 8,UC}IO * FA$CIA AEGLI ASSO{IATI * NEL S.C. 12/D1 - I)IRITTO
lrMMINISTRATIVCI * S.S,D. IU$110 * NtRI?TCI AMMINISTNATIVO . PRE$SO LA TACOI Tqt}I SIUTU$PRUDINEA, SA COT'AIRS MUNIANTB C}{TAMATA AI $rNSI DILI'AR"r" 18,

!:ly*l* Drl.l.A T.ECSE ss $ICTM$RH:sr0. N, ?{0 - {IND[I-I"A CoN r].K.6 srl rr,NrBRr

ii"ri.Ij[ft" LUt Avvlso ii srnro ruBBtICAro riur.LA cA;rErrA urrrcrAlrl * rv snnrn
Sri*:(IAL[ * N. ?4 $IL 2s SIITTHMBRI ls1r]

ATLEGATO hI,1AI." VEABALE N,2
.:

R[tAZ}CINX SUI P$SSE$SCI DAGTI "IVENTUALI TITSLI TRETUNSNZIALI- DI CUt'
Att,ART.1 }rL BANI}O

,

{*ndidat$ s*[gAfl frsaresro 
:

ll candidakl allega alla sua c{trmanda un CD er:nten*te tlurl prodotti: un laburatgriq multinr*riinie dl
Diritto Amministrativo c una sirnulazion* dal ritnl* "il Lruon ;lmministratr:re pulrblic*,,. ,

lintr;rnrbi i.produtti s()no rualiiezati con trna grafica mCIlt* scmplite ,r.,* 
"*o.rlrtamcntr", 

intuitivi. ln
p'lrticolarr:, I* tecnulogia di realizuazione, ba$ata su linguaggi rveb, rttnr{e 111 ssluzicni aJatte alla
frui;'iolrc sLI clir.'ersto piatt*fcrm* com{J oggi richie,*trr d*lla teer"rol6gia ,,rrspunrive,, i. Llr(}
rrr:l l' insegnamen ttr a r,l istansa.
La rapacifi c*nrunicativa '0 di ottim* Iiv*lln rJ ilcc$fipilgnata da una chiarez.za espx>sitiv*r m*lt*
huona, [l prodotto ri*ulta dunqut piacevnle da *eguirc o,rduttu, anche a4 un puhblica cli *rrn ,,U*,,ti
$razitlall*co*tantepr*,ienradeIlatragcriziexl0d*im*lssaggiaur-lio.
L)* rrtt puntu di Yista $trutturals, i prcxlo*i allegati stmo farilm*nte navigabili tr pormetton() la
lettura di rnateriale aggiuntivu scaricabi.le il quale, accompagnaln anche rl* escrritaii6ni
multimediali, & fon*lamr*ntale per curm*lidare I'apprenclimenf* tiel rliseente. 

.:

Prof. Matteo Martini /

A;.4-.,4*-ffi^
,' 
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LJhJIVf;RSITA Df,$tr,I TiTIJDI fiTJfi1,IHLMO MARU$NI

PIIOCKI}UftA SELXTTIVA PER LA COFEATUI{A DI UN P(}STO DI PROrISSOBIiUNIVHRSITARI0 oI nuolo * rAscrA $acr-r As$$(rArr * Ilf,l, $.c. ;am; - i"i,*iliionu*tttut$TltArlvo * $.li"D" Iu$lto * nIRITTo AMMTNI$Tfr,ATrvo - ,,o**ii"io uo.oii;I}I d;IURISrRUI}IN Z&,, Ilh COrAIS.r. MIDIAn{TE CHIAMATA AI SrNS, OU;,;;. ;;,co*:uA 1, DELr_A r*ECCr 30 f,lrcgusxs z$r& N" r{0 - aNDErrA cr}N n.i. * ii}rili*oi
iY:-@'L cul AYvI$CI t srero rurnltc.q"To srJ*A GAxrsrrA us'rcrAil.r. * rv srrurSI}HfIAI-H * N" 74 DI1L 29 $XTTXMSRH 2OI?}

:

Il iliorn* 19 .rpr:il* 301$, alle ore g,*S, prtjfr$o la ser"i* rkll,Unit,*rsitlr itr*gli Stur.li .,(iugli*lnro
Mart:$ni" sita in R*rn,r aua via prini* fl. 14, si e riunit;l ra conrmissi,,,rr*,, iri ,-uu*rr,r*i; ;;prtx*dur'r seletli"-a inrlicata in cpigrafe, n*mi.nat;r r:*n flt"crcf* It*ftnrale 2il nsvem5r., z,ir;. *.I. nclle p*r$rlne di: 

:- Ptnf' A$redo CONTITft, * ()rc{i.narit:r nel $.C. 12lDi -- iliritkr Am.ministratrvo - }-s.d.IU$/l{) * Diritto rlmministr*lito * prrssrl il Dipartirnunt* r"li hciunac t,rliti"i ndull'Uilive,.siti rii i!.iapnli ,,I;*rd*rico 
If ,,;* ' Prof"sr* L*rrr{drn G}ANI * (}rdinario nt}l $.c. I2lr1 - f)irittil Amnrireistrativu *.

s"s'd' Il""t!i/ltl * Dirittct Amrninistratir.o * prr,$so il tliparrim*nt* di s.i*rrr",'ll*u,l-,

"" Frof. Ralfneb CIfIARftil "_ Stranrttin*rir: a T.D. net S.C, t}lt.1 * Dirirt(r
Ctrstituzi$nalo * *"s.cl' Ius/sg * Istituxiruri rii lfirittrr l\rbtrlica *- preLst) la ["rc*]ta di$cicnr-t'PerIitichcdell,Univer*it}dr:gti5tr'rrii,,Cuglitllrrrrl|vIarc<rni,,riiRcrna;

L'r c*mrnissi*ne, riulitasi in ilata diver:sa da qu*lla irrdicata nsl verhalc rr. 3 1>t,r
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Alle ore '1.'1.,39 iI Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere
collegialmente la "Relazione finale" che viene, infine, riletta dal Presidente stesso e approvata
senza riserva alcuna dai Commissari che la sottoscrivono.

Tutta la documentazione relativa ai candidati viene racchiusa in un plico, consegnato al
Presidente, per la restituzione al Magnifico Rettore unitamente al verbale della procedura
selettiva.
La seduta viene chiusa alle ore 12,20.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

Prof. Alfredo Contieri

Prof. Raffele Chiarelli

Prof.ssa Loredana Giani
(con funzioni di segretario verbalizzante)
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Il candidato non dichiara, n6 documenta, un'attivitA relativa alla organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, n6 la partecipazione ad essi, se
non per il coordinamento di un modulo "Paesaggio" del Master in Diritto dell'Ambiente
organizzato dall'Universitir degli studi di Roma Tre (2014-2015).
E stato relatore a convegni nazionali e a quattro convegni internazionali. Non ha conseguito
alcun premio n6 riconoscimenti per l'attivite di ricerca. Alla luce degli aspetti suddetti la
commissione all'unanimitd ritiene che la significativitA dell'attivit) di ricerca scientifica del
candidato sia LIMITATA.

Pubblicazioni scientifiche:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni di cui 1 monografia, 3 contributi in volume collettaneo
sul Diritto dell'Ambiente e sulla Trasparenza Amministrativa; 11 articoli in rivista di cui 4 in
fascia A e 2 articoli in rivista internazionale di cui uno perd pubblicato anche su rivista di
fascia A.
Le pubblicazioni nel complesso risultano congruenti con il profilo da ricoprire di cui al bando.
Le pubblicazioni presentano una buona diffusione all'interno della comunitd scientifica e la
collocazione editoriale risulta in gran parte buona.
I1 lavoro monografico si apprezza per la rllevanza delta pubblicazione e per un pii che
sufficiente rigore metodologico. Traspare una buona conoscenza delle tematiche trattate
sebbene le conclusioni non presentino particolari profili di innovativit} e originalit).
Quanto alle altre pubblicazioni, dalle quali si evince una continuitA dell'impegno scientifico
del candidato, esse si apprezzano per la varietA dei temi affrontati sebbene in alcuni casi i
contributi siano circoscritti a profili ricostruttivi delle tematiche analizzate.
Nel complesso la Commissione, all'unanimit}, ritiene che Ia significativitd delle pubblicazioni
scientifiche possa comunque considerarsi SUFFICIENTE.

Congruenza d,el profilo didattico-scientifico:
La congruenza del profilo didattico-scientifico del candidato appare buona in quanto alcuni
contributi si occupano della materia ambientale e di diritto dell'Unione Europea.

Titoli preferenziali:
Il candidato NON DOCUMENTA alcun titolo preferenziale di cui all'articolo 1 del bando.

Attivit) didattica LIMITATA
Attivita di ricerca scientifica LIMITATA
Pubblicazioni scientifiche SUFFUCIENTE
Congruenza del profilo didattico scientifico BUONA
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Titoli preferenziali NON PRESENTI

Candidato: FIDONE Gianfrancesco
I1 candidato d dottore di ricerca, abilitato nel 2072 alle funzioni di professore di II fascia in
Diritto Amministrativo e alle funzioni di professore di I fascia nel 2077, sempre in Diritto
Amministrativo. Membro del collegio dei docenti del Master presso l'universit) degli studi di
Roma La Sapienza, del comitato scientifico della Fondazione Bruno Visentini e
dell'Osservatorio sul Gioco nonch6 della Associazione CittA in Movimento. Il candidato
dichiara periodi di ricerca all'estero (ricercatore per 1'universita ESADE in Spagna).

La commissione all'unanimitir attribuisce i seguenti giudizi:

AttivitA Didattica:
Dal curriculum risulta una cospicua attivitA di docenza in master, scuole di dottorato nonch6
seminari e attivit} di docenza Presso universiti straniere (Spagna). Professore a contratto in
diversi corsi universitari quale dal2OTl Diritto e Regolazione con contratti pubblici (LUISS),
2074-2076 Diritto Amministrativo presso l'Universitd degli Studi della Tuscia e 2074-2075
Diritto del Territorio e del Paesaggio e di Legislazione Edilizia e governo del territorio
(Architettu r a, La Sapienza).
Non documenta, n6 dichiara, partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto sebbene
questa possa desumersi dalle docenze svolte (titolariti e contratti).
Non riporta, n6 dichiar4 attivit} di tutoraggio agli studenti ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione di tesi di laurea e dottorato.
Nel complesso la commissione all'unanimitA considera l'attivitA didattica svolta dal candidato
BUONA.

Attiviti di ricerca scientifica:
Coordinatore di un grupPo di ricerca internazionale nell'ambito del programma Hercule II ha
inoltre partecipato a numerosi progetti di ricerca, non si dichiara se competitivi, di cui 4
internazionali.
Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali tra cui il convegno organizzato dalla
ESADE a Barcellona.
Non dichiara di aver conseguito premi o riconoscimenti per attivit) di ricerca.
Nel complesso, considerando anche il profilo quantitativo, la commissione all'unanimiti
valuta la significativit) dell'attivit) di ricerca scientifica decisamente BUONA.

NJ



UNIVERSITA DEGLI STIJDI GUGLIELMO MARCONI

Pubblicazioni scientif iche:
Il candidato ai fini del concorso presenta 15 pubblicazioni di cui: 3 lavori monograficl 6 lavori
in fascia A (di cui 1 a pii mani per il quale risulta autore di 3 paragrafr),2 capitoli in opere
collettanee (di cui una ha la curatela), 3 articoli in riviste non di fascia A, 1 articolo in rivista
straniera.
La prima monografia, dedicata ai beni comuni, inserita in una collana che conta una buona
diffusione nella comunitA scientifica, si apprezza per un taglio interdisciplinare. In pii aspetti,
perd, l'analisi condotta non risulta sufficientemente chiara soprattutto con riferimento ai profili
relativi alla stessa caratterizzazione e alla ragione sistematica della categoria esaminata.
Gli ultimi due lavori monografici si caratterizzano entrambi per una dettagliata ricostruzione
del quadro normativo esistente non apprezzandosi perb per una analisi critica anche in chiave
dogmatica nelle diverse problematiche connesse. Questo tanto in relazione al project financing,
inquadrato nel contesto del P.P.P. e della contrattualistica pubblica, quanto nello studio delle
riforme che hanno interessato l'aggregazione dell'amministrazione e dei suoi riflessi sul
giudizio amministrativo di cui non viene adeguatamente approfondito il passaggio da
giudizio sull'atto a giudizio sull'attivit).
Cli altri lavori, incentrati prevalentemente su temi in materia di contrattualistica pubblica
presentano un taglio descrittivo senza significativi approfondimenti teorici.
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato si sviluppa attraverso pubblicazioni
che, sebbene di rilevante collocazione, non presentano particolare originalit) e innovativitA. Le
pubblicazioni non sono pienamente congruenti con il profilo delineato dal bando ad eccezione
di quella sulle sanzioni della Consob e della Banca d'Italia e, sia pure indirettamente, quella
indicata con iln. 6.

Pertanto la commissione, all'unanimitA, ritiene che, alla luce dei sopracitati aspetti, la
produzione scientifica possa considerarsi certamente SUFFICIENTE.

Congruenza del profilo didattico-scientifico:
Alla luce delle valutazioni riportate in preced enza la congruenza del profilo didattico-
scientifico del candidato con quello di cui all'articolo 1 del bando possa considerarsi
SUFFICIENTE

Titoli preferenziali:
Il candidato NON DOCUMENTA alcun titolo preferenziale di cui all'articolo 1 del bando.

Attivita didattica BUONA
Attivite di ricerca scientifica BUONA
Pubblicazioni scientifiche SUFFICIENTE

d'
4



LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Congruenza del profilo didattico scientifico SUFFICIENTE
Titoli preferenziali NON DOCUMENTATA

Candidato: GASPARI Francesco
Dottore di ricerca, ricercatore di Diritto dell'Unione europea dal 2072, presenta l'abilitazione
alla II fascia della docenza universitaria tanto per il settore di cui al bando, quanto per il
settore concorsuale 721E,3. Senior research fellow presso il centro Demetra; graduate research
trainee allo IALS, nonch6 aisiting student presso lo stesso IALS e la LSE. Membro del comitato
di redazione della rivista www.giustamm.it; membro di numerose associa zioni e accademie
scientifiche, nonch6 coinvolto in significative attivit) di ricerca all'estero.

La commissione all'unanimitir attribuisce i seguenti giudizi:

Attiviti Didattica:
Il Candidato dichiara la titolarite di numerosi corsi universitari (Diritto dell'Unione europea,
Istituzioni di diritto pubblico, diritto processuale amministrativo, diritto amministrativo e
diritto amministrativo europeo), nonch6 attivitA di docenza presso la SSPL de11'Universit)
Guglielmo Marconi (dal 2012 ad oggi) e numerosi Master e altri corsi di specializzazione e
formazione anche in materia di trasporti, nonch6 attivit) seminariale.
Il candidato dichiara di aver svolto attivitir di tutoraggio presso diverse UniversitA.
Il candidato non documenta, n6 dichiara, partecipazione alle commissioni d'esame, pur
essendo questa desumibile dall'attivite di docenza relativa ai corsi affidatigli.
Il candidato non documenta, n6 dichiara, attivitir relative alla predisposizione delle tesi di
laurea e di dottorato.
La Commissione ritiene che la significativit) dell'attivitA didattica sia decisamente OTTIMA.

Attiviti di ricerca scientifica:
Il Candidato dichiara la partecipazione a 3 progetti di ricerca di cui uno nazionale e uno
internazionale.
La Commissione ritiene di non poter considerare tra i premi e riconoscimenti le Borse di studio
dichiarate, nonch6 la qualifica di membro di pur prestigiose associazioni italiane e straniere. Il
candidato dichiara di aver partecipato in qualit) di relatore a 14 Convegni di cui 6
internazionali e di aver presentato un intervento.
La Commissione all'unanimit} ritiene che la significativite dell'attivit} di ricerca scientifica del
Candidato sia BUONA.

\[
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Pubblicazioni scientifiche:
Il Candidato presenta 15 pubblicazioni: 4 monografie e 11 articoli di cui 6 in fascia A e 4 in
lingua inglese.
Dei lavori monografici due sono dedicati al trasporto aereo, con particolare attenzione al
sistema di regolazione e ai profili attinenti la concorrenza nel settore; le altre due sono dedicate
rispettivamente alla agenda digitale europea e alla "nuova golden share". Pubblicati in collane
referate di indubbio rilievo scientifico, i lavori si apprezzano per un elevato rigore
metodologico, oltre che per una significativa sistematicitd nella ricerca. Sebbene dedicati a temi
specifici, appartenenti a settori specialistici, i lavori si apprezzano per un ottimo
approfondimento dogmatico che denotano una piena conoscenza dei temi generali del diritto
amministrativo.
Anche i lavori minori dimostrano la piena mafurit) del candidato raggiunta nella ricerca, la
capaciti di analisi e di inquadramento sistematico. Si apprezzarro altresi per l'apertura
internazionale dei temi trattati.
Alla luce delle valutazioni complessive riportate, la Commissione all'unanimit) ritiene che la
produzione scientifica del candidato possa considerarsi orrIMA.

Congruenza del profilo didattico-scientifico:
La congruenza del profilo didattico-scientifico del candidato con quello di cui all'art. 1 del
bando pub considerarsi OTTIMA

Titoli preferenziali:
Il candidato allega alla sua domanda un CD contenente due prodotti multimediali: un
laboratorio multimediale di Diritto Amministrativo e una simulazione dal titolo "il buon
amministratore pubblico". Come si evince datla relazione del prof. Matteo Martini, all.1 al
verbale n. 2 di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il materiale presentato dal
candidato viene valutato come OTTIMO.

Attivita didattica OTTIMO
Attivit) di ricerca scientifica BUONO
Pubblicazioni scientifiche OTTIMO
Congruenza del profilo didattico scientifico OTTIMO
Titoli preferenziali OTTIMO

Candidato: GRUNER Giuliano /M6
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Dottore di ricerca, ricercatore di Diritto amministrativo presso l'Universith degli studi di Roma
Tor Vergata, abilitato alla I e alla II fascia della docenza universitaria per il settore di cui al
bando.

La commissione all'unanimitir attribuisce i seguenti giudizi:

Attiviti Didattica:
Il Candidato, professore aggregato presso l'Ateneo di apparterrenza, dichiara una costante
attivitA didattica (tra i quali si segnalano i corsi di Contabilite di Stato e degli Enti pubblici,
Scienza dell'amministrazione, Diritto amministrativo, Istituzioni di Diritto pubblico, Governo
del territorio e ambiente) presso le Universite di Teramo e di Roma Tor Vergata.
Dichiara altresi attivitir di docenza, anche a carattere seminariale, presso Master, Scuole di
specializzazione (SNA e SPISA) nonchd presso la SSPL di Sassari e della Luiss.
Ha svolto attivitA di docenza presso la Scuola dei Carabinieri e la Scuola degli allievi
Marescialli, nonch6 significative attivit) seminariali.
Il Candidato non documenta, ne dichiara partecipazione alle commissioni d'esame
potendosi, tale attivit), desumere dalla titolaritA dei corsi di insegnamento.
Non dichiara n6 documenta attivitA di tutoraggio studenti, nonch6 per la redazione di tesi di
laurea e di tesi di dottorato.
La Commissione nel complesso ritiene che l'attivit} didattica svolta dal Candidato sia
OTTIMA.

Attiviti di ricerca scientifica:
Il Candidato dichiara la partecipazione e n. 2 PRIN in qualit) di componente delle unitd di
ricerca, di cui uno in materia di trasporti.
Dichiara altresi la partecip azione a 21 convegni nazionali, in alcuni dei quali, futtavia, non d
stato relatore ma ha svolto solo un intervento.
Non dichiara il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Nel complesso la Commissione ritiene che la significativit} dell'attivitA di ricerca scientifica del
candidato possa considerarsi BUONA.

Pubblicazioni scientifiche:
n Candidato presenta n. 15 pubbli cazioni ai fini della valutazione, di cui due lavori
monografici entrambi con una buona collocazione editoriale in collane referate del 2009 e del
2012; e 3 articoli in fascia A. I lavori monografici affrontano temi generali del diritto
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amministrativo e denotano una buona conoscenza del quadro dogmatico di riferimento e una
adeguata analisi critica, nonch6 un buon metodo di ricerca.
Anche negli studi minori il Candidato affronta tematiche prevalentemente di diritto
sostanziale che manifestano continuitd e variet) degli interessi scientifici, nonch6 un buon
grado di problem atizzazione delle questioni affrontate, sebbene in alcuni tratti, l'analisi critica
avrebbe necessitato di una maggiore attenzione ai profili motivazionali a sostegno delle
ricostruzioni prospettate.
Nel complesso la Commissione ritiene all'unanimit) che la significativit; dell'attivitir
scientifica del Candidato possa considerarsi BUONA.

Congruen za d,el profilo didattico-scientif ico:
Alla luce delle valutazioni riportate in precedenza,la Commissione ritiene che la congruenza
del profilo didattico-scientifico del candidato con quello di cui all'art. 1 del bando possa
considerarsi BUONA.

Titoli preferenziali:
Il candidato NON DOCUMENTA alcun titolo preferenziale di cui all'articolo 1 del bando.

LA COMMISSIONE

Prof. Alfredo Contieri

Prof. Raffele Chiarell

i segretario verbalizzante)
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Attiviti di ricerca scientifica BUONA
Pubblicazioni scientifiche BUONA
Congruenza del profilo didattico scientifico BUONA
Titoli preferenziali NON DOCUMENTA

Prof.ssa Loredana Gia
(con funzioni


