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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) PO- STO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA - SETTORE CONCORSUALE: 12/E2 (Diritto 
Comparato) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/02 (Diritto Privato Comparato), 
BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 532 DEL 25 MAGGIO 2020 - GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4° SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" — N. 43 DEL 5 
GIUGNO 2020.  

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 
L'anno 2020 il giorno 3 del mese di settembre alle ore 12,30 si riunisce in seduta 
preliminare, per via telematica previa autorizzazione, la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di Professore universitario di 
seconda fascia S.C. 12/E2 - S.S.D. IUS/02 presso l’Università degli Studi “Link Campus 
University”, bandita con D.R. n. 532 del 25 maggio 2020 e pubblicata in G.U.R.I., IV serie 
spec., n. 43 del 5 giugno 2020.  
Sono pertanto collegati, ognuno nella propria sede universitaria, per via telematica 
(skype), i sotto elencati Commissari: 
Prof. Antonello Miranda, professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo; 
Prof.ssa Maria Feola, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;  
Prof. Filippo Viglione, professore associato dell’Università degli Studi di Padova, nominati 
con D.R. n. 586 del 29 luglio 2020. 
A questo punto ognuno dei membri dichiara che non vi è, tra gli stessi, l'incompatibilità di 
cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 
1172/1948, con gli altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre 
che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi. 
I Commissari prendono atto che non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte 
dell’Amministrazione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, 
pertanto, gli stessi sono pienamente legittimati ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
La Commissione, prende atto che, come previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento 
d’Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori 
entro 45 giorni dal decreto di nomina del Rettore.  
 
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Antonello Miranda e del Segretario nella persona del Prof. Filippo Viglione. 
 
La Commissione, presa visione del D.R. con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
sopra indicata, nonché degli altri atti normativi e regolamentari che la disciplinano, ai sensi 
del Regolamento e del Bando, procede a predeterminare i criteri di valutazione dei 
candidati, riservando nella valutazione complessiva importanza prevalente alle 
pubblicazioni scientifiche, all’attività scientifica e all’attività didattica.  
Quindi, i Commissari procedono alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, e per 
l’accertamento della qualificazione scientifica.  
 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti 
criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
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- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da 
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica;  

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

- congruenza e coerenza delle pubblicazioni in relazione alla tipologia didattico-
scientifica indicata nel bando 

Si precisa che per la materia oggetto della presente valutazione comparativa non 
sussistono parametri consolidati in ambito internazionale.  

 
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale del 
candidato sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
- attribuzione esplicita delle singole parti dell'opera al rispettivo autore 
- ordine dei nomi 
- coerenza con il resto dell'attività scientifica. 
 
Verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 
 
Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà 
dei seguenti criteri:  
a) l’entità e la continuità delle attività didattiche con particolare riferimento agli 
insegnamenti e ai moduli di cui si sia assunta la responsabilità.  Ai fini della valutazione 
dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le 
attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i 
seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti. 
b) esperienza e continuità didattica maturata in corsi ufficiali universitari relativi a 
insegnamenti del settore concorsuale 12E2 e del settore scientifico disciplinare IUS/02 e/o 
ambiti interdisciplinari ad esso strettamente correlati, con particolare riferimento alla 
tipologia di impegno didattico e scientifico richiesta dal bando; 
 
Nella valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno 
in considerazione anche i seguenti aspetti: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  
c) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere. 
La Commissione considererà inoltre le comprovate partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse internazionale. 
La Commissione per la valutazione del curriculum dei candidati si avvarrà dei criteri sopra 
indicati, dando rilevanza specificamente: 
i) al titolo di Dottore di ricerca, purché attinente al SC 12/E2 e/o interdisciplinari ad esso 
strettamente correlati. 
ii) ad eventuali assegni di ricerca e contratti di ricerca riferibili all’ambito del SC 12/E2 e 
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SSD IUS/02 e/o interdisciplinari ad esso strettamente correlati; 
iii) all’esperienza scientifica e alla continuità di ricerca maturata dal candidato nell’ambito 
del SC 12/E2 e ssd IUS/02 e/o interdisciplinari ad esso strettamente correlati con 
particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesta dal bando. 
 
La valutazione comparativa complessiva avverrà, sulla base dei criteri predeterminati 
dalla Commissione, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere sotto il 
profilo didattico e scientifico come specificato nel bando. 
 
All’esito dei lavori la Commissione formulerà per ogni candidato un giudizio individuale e 
uno collegiale e redigerà una relazione finale riassuntiva, formulando una graduatoria di 
merito che trasmetterà al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori.  
 
La Commissione decide di riconvocarsi sempre telematicamente il giorno 22 settembre 
2020 alle ore 10:00, per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 
Il Presidente si assume l’incarico di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato 
al responsabile della procedura.  
Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato pdf o word all’indirizzo 
direzioneaccademica@unilink.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo 
per almeno sette giorni.  
 
La seduta è tolta alle ore 12.50 di questo stesso giorno 3 settembre 2020. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Antonello Miranda, Presidente, presso la sede di Palermo 
 
 
Prof.ssa Maria Feola, Componente, presso la sede di Napoli  
 
 
Prof. Filippo Viglione, Segretario, presso la sede di Padova 


