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VERBALE N. 1 

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10.00, si riunisce, in via telematica, la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 ricercatore universitario 
a tempo determinato della tipologia A 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. 2230 del 23/07/2020, G.U.R.I. n. 61 del 07/08/2020. 
 
Sono presenti i sotto elencati Commissari: 
 
Prof. Giuseppe Di Chiara, Università di Palermo 
Prof. Francesca Gisella Zoe Ruggieri, Università dell’Insubria 
Prof. Gabriella Di Paolo, Università di Trento 
 
nominati con D.R. n. 2845 del 05/10/2020 (Albo Ufficiale d’Ateneo del 05/10/2020) come integrato 
dal D.R. n. 94 del 14/01/2021 (Albo Ufficiale d’Ateneo del 14/01/2021).  

Ciascuno dei componenti della Commissione dichiara che non sussiste, tra gli stessi, 
l’incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.  

I componenti della Commissione nell’attuale compagine prendono atto che non è pervenuta nessuna 
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 procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giuseppe Di Chiara e 
del Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa Gabriella Di Paolo. 

La Commissione, quindi, presa visione del D.R. n. 2230 del 23/07/2020, con il quale è stata indetta 
la procedura selettiva sopra indicata, nonché degli altri atti normativi e regolamentari che 
disciplinano la valutazione in oggetto, dà atto che la selezione, ai sensi del comma 2 lettera c) 
dell’art. 24 L. n. 240/2010, avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato 
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con 
D.M. 25 maggio 2011, n. 243.  

La Commissione, preso atto dell’impossibilità di concludere i lavori concorsuali entro la data del 
14/05/2021 a causa dell’intensa agenda dei singoli Commissari e, in particolare, dei carichi 
didattici, scientifici e istituzionali del Prof. Di Chiara, dà mandato al Presidente affinché formuli al 
Magnifico Rettore istanza di proroga del termine per la conclusione dei lavori. 

La Commissione decide di riconvocarsi in via telematica, per la prosecuzione dei lavori, martedì 18 
maggio 2021 alle ore 9.30.  
 



La Commissione approva all’unanimità, seduta stante, il presente verbale.  

La seduta termina alle ore 14.10.  

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 ogni 
adempimento consequenziale.  

LA COMMISSIONE 

Prof. Giuseppe Di Chiara (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri (Componente) (si allega dichiarazione) 

Prof.ssa Gabriella Di Paolo (Segretario)    (si allega dichiarazione)  

Angela
Rettangolo
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D I C H I A R A Z I O N E  

 

La sottoscritta Prof.ssa Gabriella Di Paolo, componente della Commissione Giudicatrice della 

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

contrattuale A, S.C. 12/G2 (Diritto Processuale Penale), S.S.D. IUS/16 (Diritto Processuale Penale), 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, bandito con D.R. 

n. 2230 del 23/07/2020, G.U.R.I. n. 61 del 07/08/2020, dichiara con la presente di aver partecipato, 

in via telematica, alla seduta della Commissione svoltasi in data odierna e di concordare con il 

verbale a firma del Prof. Giuseppe Di Chiara, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà 

presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 11 maggio 2021  

 
Prof.ssa  Gabriella Di Paolo  

 

 

 

Angela
Rettangolo
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D I C H I A R A Z I O N E  

 

La sottoscritta Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri componente della Commissione 

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

determinato della tipologia contrattuale A, S.C. 12/G2 (Diritto Processuale Penale), S.S.D. IUS/16 

(Diritto Processuale Penale), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Palermo, bandito con D.R. n. 2230 del 23/07/2020, G.U.R.I. n. 61 del 07/08/2020, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in via telematica, alla seduta della Commissione svoltasi in data 

odierna e di concordare con il verbale a firma del Prof. Giuseppe Di Chiara, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i 

provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data  11 maggio 2021 

 

Prof.ssa  Francesca Ruggieri 

 

 

Angela
Rettangolo


