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Università degli Studi di Palermo 
 

Procedura selettiva 
per la copertura di n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia B 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
S.C. 12/G2 (Diritto Processuale Penale) - S.S.D. IUS/16 (Diritto Processuale Penale) 

Bando emanato con D.R. n. 3185 del 14.11.2018, G.U.R.I. n. 97 del 07.12.2018 
 

VERBALE N. 1 BIS 

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 9,00, si riunisce in seduta preliminare, per 
via telematica, previa autorizzazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo 
(prot. n. 82985 del 12.09.2019), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia B presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza  - S.C. 12/G2 (Diritto Processuale Penale) - S.S.D. IUS/16 (Diritto 
Processuale Penale) – Bando emanato con D.R. n. 3185 del 14.11.2018 - G.U.R.I. n. 97 del 
07.12.2018. 
 
Sono presenti i sotto elencati Commissari: 
 
Prof. Giuseppe Di Chiara, Università di Palermo, Presidente 
Prof. Tommaso Rafaraci, Università di Catania, Componente 
Prof. Daniele Negri, Università di Ferrara, Segretario 
 
nominati con D.R. n. D.R. n. 1751 del 16.05.2019 - Albo Ufficiale d’Ateneo del 16.05.2019. 

La Commissione prende atto, anzitutto, della nota rettorale 16.09.2019, Prot. n. 84136, con cui è 
stata autorizzata, ai fini della conclusione dei lavori concorsuali, la proroga prevista dall’art. 7 del 
bando di indizione della procedura.  

Quanto ai criteri di massima che, documentati nel verbale n. 1 del 14.09.2019, predeterminano la 
valutazione delle pubblicazioni, con riguardo al criterio della determinazione analitica dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione 
(formulato, nell’ambito del verbale n. 1, come di seguito: “determinazione analitica, anche sulla 
base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione - fino 
ad un massimo di punti 5, così suddivisi: indicazione espressa, risultante dal corpo della 
pubblicazione, delle parti o sezioni del lavoro direttamente curate dal candidato, massimo punti 4; 
coerenza con la complessiva attività scientifica del candidato, punti 1”), la Commissione esplicita 
quanto segue: i due parametri di cui il criterio si compone (indicazione espressa, risultante dal corpo 
della pubblicazione, delle parti o sezioni del lavoro direttamente curate dal candidato; coerenza con 
la complessiva attività scientifica del candidato) sono palesemente alternativi, dovendo, in specie, 
ritenersi il secondo criterio residuale rispetto al primo: la Commissione, allo scopo di individuare 
l’apporto personale del candidato nelle pubblicazioni elaborate in collaborazione,  valorizzerà, 
anzitutto, l’indicazione delle parti curate dal candidato che risulti dal corpo della pubblicazione 
medesima; ove tale indicazione non consti espressamente, la Commissione, in conformità alle 
prassi internazionali in materia, scevererà in via induttiva l’apporto personale del candidato tenendo 
conto della coerenza con la complessiva attività scientifica del candidato medesimo. La 
Commissione precisa, dunque, che, limitatamente al criterio concernente la determinazione analitica 
dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, il punteggio attribuibile per ciascuna pubblicazione è di n. 4 punti nel massimo, 
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essendo da escludere, nel caso di adozione, allo scopo, del primo parametro, che sia altresì 
cumulativamente applicabile anche il secondo parametro, attesa la residualità dello stesso.  
 
La Commissione, approvata all’unanimità la superiore parte del presente verbale, dà mandato al 
Presidente di curare l’immediata trasmissione del testo al Settore Reclutamento e Selezioni, 
formulando nel contempo la richiesta di voler trasmettere l’elenco nominativo dei candidati ai fini 
dei successivi adempimenti previsti.  

La Commissione, a questo punto, dà atto che, dando seguito alla richiesta formulata dal Presidente, 
il Settore Reclutamento e Selezioni trasmette l’elenco nominativo dei candidati (nota 17.09.2019, 
Prot. n. 84296, a firma della Dott.ssa Alessandra Fallica), da cui consta che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla procedura selettiva n. 2 candidati e, segnatamente, i Dott. Francesco 
Callari e Caterina Scaccianoce.  

Presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento e Selezioni, la 
Commissione dichiara che non vi è, tra i propri componenti e i candidati, alcuna delle 
incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

Considerato che i candidati sono n. 2 (due) e, pertanto, in numero inferiore a 6, non si procederà alla 
valutazione preliminare e tutti vengono ammessi alla discussione.   

 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla 
pubblicizzazione criteri di valutazione deliberati nella seduta del 14 settembre 2019, decide di 
riconvocarsi secondo il seguente calendario: 
 

• esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati  ai fini della 
discussione: lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 9.00;  

• prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati: lunedì 14 ottobre 2019, alle ore 11.00;  

• giudizio sulla prova orale e attribuzione dei punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni, tenuto 
conto della discussione, nonché chiusura della procedura valutativa: lunedì 14 ottobre 
2019, alle ore 13.00. 

 
I suddetti lavori si svolgeranno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione 
processualpenalistica, Via Maqueda n. 172, Palermo.   
 
La Commissione chiede sin d’ora, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato pdf, che 
la Responsabile del procedimento, decorsi i termini previsti, voglia trasmettere, in via telematica, a 
ciascuno dei Commissari la documentazione relativa ai candidati, così da consentire un primo 
studio della stessa.  
 
La Commissione, al termine della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, 
indicherà il vincitore della procedura. 
 
La Commissione approva all’unanimità, seduta stante, il presente verbale.  

La seduta termina alle ore 10.25.  

Il presente verbale, sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla 
seduta telematica, sarà trasmesso, a cura del Presidente, al Responsabile del procedimento, per gli 
adempimenti di rito. 
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LA COMMISSIONE 

Prof. Giuseppe Di Chiara (Presidente)  

Prof. Tommaso Rafaraci (Componente) (si allega dichiarazione) 

Prof. Daniele Negri (Segretario)   (si allega dichiarazione) 
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. '1,':l 
f", 'e;g i'iea,,Èi , componente della Commissione

Giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo

determinato della tipologia contrattuale B, S.C. 121G2 (Diritto Processuale Penale), S.S.D. IUS/16

(Diritto Processuale Penale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza del1'Università degli Studi di

Palermo, bandito con D.R. n.3185 del 14.11.2018, G.U.R.L n.97 del 07.12.2018. dichiara con la

presente di aver parlecipato, in via telematica, alla seduta del 17.09.2019 e di concordare con il

verbale di seduta, a firma del Prof. Giuseppe Di Chiara, Presìdente della Commissione Giudicatrice,

che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.

In fede

i: r.oLr.'r\r- , ll10912019


