
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore universitario di
seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
Legge 24012010 - Concorso n. I - Priorità lll - S.C. 12lE - S.S.D. IUS/02 presso il

Dipartimento di Studi Europei e dell'lntegrazione Internazionale. Diritti, Economia,
Management, Storia. Lingue e Culture (D.E.M.S.), da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 24012010, emanata con D.R. n. 4257 del02.12.2014
- GURI n. 96 del 09.12.2014

VERBALE N. 1

L'anno 2015 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 10,00 si riunisce in seduta preliminare,
per via telematica previa autorizzazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Palermo (prot. n. 15844 del 2 mano 2013),la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di Professore universitario di seconda
fascia Concorso n. 8 - Priorità lll - S.C. 12lE - S.S.D. IUS/02 presso il Dipartimento di Studi
Europei e dell'lntegrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia. Lingue
e Culture (D.E.M.S.). Sono pertanto collegati, ognuno nella propria sede universitaria, per
via telematica, isotto elencati Commissari:
Prof. Ermanno Calzolaio, professore ordinario dell'Università degli Studidi Macerata
Prof. Antonello Miranda, professore ordinario dell'Università degli Studi di Palermo
Prof.ssa Virginia Zambrano, professore ordinario dell'Università degli Studidi Salerno
nominati con D.R. n. 564 del25 febbraio 2015 Albo n. 190 del25 febbraio 2015
A questo punto ognuno dei membrl dichiara che non vi è, tra gli stessi, I'incompatibilità di
cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Ciascun commissario dichiara inoltre
che non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
I componenti della Commissione prendono atto che non
comunicazione, da parte dell'Amministrazione, in merito ad
ricusazione dei commissari e, pertanto, gli stessi sono pienamente

del Presidente nella persona del
nella persona del Prof. Antonello

è pervenuta alcuna
eventuali istanze di
legittimati ad operare

secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione procede immediatamente alla nomina
Prof.sa Virginia Zambrano e del Segretario verbalizzante
Miranda.
Quindi, i Commissari presa visione del D.R. n. 4257 del 02.12.2014, con il quale è stata
indetta la procedura selettiva sopra indicata, nonché degli altri atti normativi e
regolamentari che la disciplinano, fanno presente che la selezione, ai sensi dell'art. 7 del
bando, awerrà collegialmente mediante valutazione comparativa dei candidati rispetto al
profilo individuato dal bando, con riferimento esclusivamente al settore scientifico-
disciplinare come previsto dall'art. 18. comma 1. lett. a della leoqe 24012010, sulla base
dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività
istituzionali e organizzative, ove previsto, della attività assistenziale attestata dai
documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
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La Commissione, prende atto che come previsto dall'art. I del bando concorsuale, dovrà
concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del
Rettore.
La Commissione, preso atto che ai sensi dell'art. 7 punto 7 del bando concorsuale, "la
valutazione comparativa awiene. sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione,
tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolqere sotto il ptofito didaftico e
scientifico come specificato nel bando", e che ai sensi dell'art. 7 punto 4 del bando
concorsuafe "là procedura contempla lo svolgimento, di una prova dídattica e Ia
discussione sulle pubblicazioni scíentifiche presentatd', procede alla determinazione dei
criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attività didattica, nonché per I'accertamento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche relative alla lingua lnglese ed alla individuazione delle modalità
relative alla discussione delle pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori
seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

- 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
d iffusione al I' interno della com u n ità 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. La Commissione prescinderà
dunque dal ricorso a parametri di tal genere e pertanto non si awarrà di alcuno dei
seguenti indicatori:

1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factof' totale;
4) "impact factor'' medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare I'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

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.

dai candidati la commissione si awarrà
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dei seguenti criteri:
a) I'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 iltutorato degli studenti.
b) esperienza e continuità didattica maturata in corsi ufficiali universitari relativi a
insegnamenti del ssd ius/02, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico
e scientifico richiesta dal bando;

Nella valutazione delle attività scientifiche. istituzionali ed orsanizzative si terranno
in considerazione anche iseguenti 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 Gommissione considererà inoltre le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e
convegni di interesse internazionale.
La Commissione per la valutazione del curriculum dei candidati si awarrà dei criteri sopra
indicati, dando rilevanza specificamente:
al titolo di Dottore di ricerca, purché attinente al SC 12lE e anche in particolare riferimento
al SSD IUS/02;
ad eventuali assegnidi ricerca e contrattidi ricerca riferibili all'ambito del SSD IUS/02;
al ruolo di ricercatore universitario in riferimento al SSD IUS/02;
all'esperienza scientifica e alla continuità di ricerca maturata dal candidato nell'ambito del
SSD IUS/02 con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico
richiesta dal bando.

Ai sensi del bando concorsuale, I'accertamento della qualificazione scientifica dei
candidati e delle competenze linguistiche relative alla lingua inglese awerrà tramite
valutazione da parte della Gommissione delle pubblicazioni presentate dai candidati,
facendo riferimento anche alla qualità della produzione scientifica valutata all'interno del
panorama nazionale ed internazionale della ricerca, all'originalità, al rigore metodologico e
al carattere innovativo dei risultati raggiunti. La competenza linguistica potrà essere
accertata anche sulla scorta di eventuali titoli e/o pubblicazioni in lingua inglese o con
citazioni in lingua inglese o traduzioni dalla lingua inglese prodotte dai candidati.

La valutazione della discussione sulle pubblicazioni di ciascun candidato terrà conto
della capacità critica ed analitica, della capacità logico-argomentativa nonché della
competenza nell'utilizzazione del metodo della comparazione giuridica. I candidati
saranno ammessi alla discussione secondo ordine alfabetico.
La discussione dei titoli avrà luogo dopo la valutazione delle pubblicazioni e dei curricula
effeftuata dalla Commissione.

La valutazione della prova didattica di ciascun candidato terrà conto della capacità
critica ed analitica, della capacità logico-argomentativa nonché della competenza
nell'utilizzazione del metodo della comparazione giuridica, della capacità, efficacia e
chiarezza espositiva, della completezza della trattazione e della padronanza degli



argomenti oggetto della prova didattica in riferimento alla tipologia di impegno didattico
richiesta dal bando.
La prova didattica verterà su un argomento omogeneo e coerente con la tipologia di
impegno didattico previsto dal bando.
La Commissione, prima dell'inizio della discussione deititoli, predisporrà tre argomenti per
ciascun candidato, litrascriverà su tre cartoncini che verranno chiusi in tre bustè sigillate.
Ciascun candidato, subito dopo aver terminato la discussione dei titoli, scarterà à sorte
una delle tre buste; aperte le due buste rimaste, lette le tracce in esse contenute, il
candidato sceglierà immediatamente su quale tra i due argomenti sosterrà la prova
didattica.
La prova didattica si svolgerà la mattina del giorno successivo a quello previsto per la
discussione dei titoli e precisamente nella data, ora e luogo indicati nel presente verbale.
La prova didattica avrà la durata di45 minuti.

La valutazione comparativa complessiva awerrà, 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.

A questo punto, conclusa la fase dei criteri, la Commissione richiede al Settore
Reclutamento e Selezioni I'elenco dei candidati, che viene trasmesso, con nota prot.
n, 16767 del 5 marzo 2015 per posta elettronica all'indirizzo e-maildei commissari.
I candidati risultano essere:
1) Castellucci lgnazio
2) Faella Gianluca
3) Pera Alessandra
4) Sammarco Pieremilio

La Commissione presa cosi visione dell'elenco dichiara che non vi è, tra gli stessi
componenti della Commissione e icandidati, I'incompatibilità di cui aqli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni
dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 27 aprile2g16 alle
ore_ 8.00 presso il Dipartimento di Studi Europei e dell'lntègrazione internazionale
(D.E.M.S.), ll piano, Via U.A. Amico n.4, 90134 Palermo, per la prósecuzione dei lavori.

La Commissione, essendo ititoli e le pubblicazioni consultabili solo in formato pdf, chiede
alla responsabile del Procedimento ditrasmettere, scaduti isette giorni dalla pubblicazione
del presente verbale, per via telematica, a ognuno dei Commiésari la documentazione
riguardante i candidati in modo tale da poter procedere a una prima lettura della stessa.

La Commissione inoltre decide difar svolgere la discussione dei titoli scientifici e delle
pubblicazioni con relativa scelta dell'argomento detla prova didattica come sopra
descritto, il giorno 27 aprile 2015 dalle ore 15,00 presso I'Aula Consiliare del
Dipartimento di Studi Europei e dell'lntegrazione Internazionale (D.E.M.S.), ll piano, Via
U.A. Amico n. 4, 90134 Palermo.
La Commissione decide inoltre di procedere allo svolsimento detla prova didattica il
giorno 28 aprile 2015 dalle ore 10.00 presso I'Aula consitiar
Europei e dell'lntegrazione Internazionale (D.E.M.S.), ll piano, Via U.A. Amico n.4, g0134
Palermo.



La Commissione precisa che la pubblicazione di questo verbale costituisce di per sé
comunicazione ai candidati.

La Commissione al termine dei lavori individuerà, il candidato maggiormente qualificato a
svolgere le funzioni didattico scientifiche specificate nel bando.

La seduta termina alle ore 12,30.
ll presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di
partecipazione alla seduta telematica, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento il
quale prowederà a pubblicizzarlo mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.

LA COMMISSIONE

Prof. Virginia Zambrano ordinario presso I'Università degli Studi di Salerno
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Prof. Ermanno Calzolaio ordinario presso I'Università degli Studidi Macerata

Prof. Antonello Miranda ordinario presso I'Università degli Studidi Palermo
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allegato A) 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Antonello Miranda componente della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto  di Professore universitario di 

seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/2010 - Concorso n. 8 - Priorità III - S.C. 12/E - S.S.D. IUS/02 presso il Dipartimento di 

Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, 

Storia. Lingue e Culture (D.E.M.S.), bandito con D.R. n. 4257 del 02.12.2014  - GURI n. 

96 del 09.12.2014. 

. 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso email all'indirizzo 
antonello.miranda@unipa.it alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei 
candidati partecipanti alla suddetta procedura selettiva. 
 
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof.sa Virginia Zambrano            
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Palermo per i provvedimenti di competenza. 
 
Data: 5 marzo 2015 
 

_____________________________ 
firma  

 
 


