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Avvio procedura valutativa di cui all’art. 24 – comma 5 della Legge240/2010 ai fini della 

chiamata della Dott.ssa Clelia Bartoli 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n 240 e s.m.i.;  

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard 

qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24 comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240, dei ricercatori titolari di contratti; 

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”, a norma dell’art. 16 della legge 

240/2010; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con il D.R. 1641 del 30/03/2022;  

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’attivazione 

della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 - Legge 240/2010, per la chiamata 

nel ruolo di professore di seconda fascia della Dott.ssa Clelia Bartoli già titolare di un contratto 

di  ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b - Legge 240/2010); 

VISTA la delibera n. 08.07 del 10/03/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere del Senato Accademico, delibera n. 05.01 del 07.03.2022, ha approvato la richiesta di 

attivazione della procedura di cui sopra; 

CONSIDERATO che la spesa relativa al suddetto passaggio graverà sui fondi derivanti dal 

finanziamento di cui al D.M. 262 del 11/05/2017 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, "Progetto Dipartimento di Eccellenza 2018-2022”, codice progetto: UGOV “Progetto 

Eccellenza Giurisprudenza” esercizio 2022; 

 
AVVISO 

 
Art. 1 

Indizione procedure 
È indetta, la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui al 
comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 
al terzo anno di contratto stipulato con l’Università degli Studi di Palermo.  

 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Area CUN: 12 - SCIENZE GIURIDICHE 
Settore concorsuale: 12/H3 – Filosofia del Diritto 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 – Filosofia del Diritto 
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza 
Dottore da valutare: Dott.ssa Clelia Bartoli 

 titolare di un contratto di RTD - B con scadenza il 24/06/2022 

 abilitato alle funzioni di Professore di II fascia nel S.C. 12/H3 con validità fino al 
28/03/2026 

Specifiche funzioni da svolgere - tipologia di impegno didattico e scientifico:  
L’impegno didattico richiesto è relativo alla copertura di insegnamenti nel settore scientifico 
disciplinare IUS/20- “Filosofia del diritto”. L’impegno didattico dovrà essere assunto nei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza delle sedi di Palermo e di Trapani e nel corso di laurea 
triennale in Consulente giuridico di impresa del canale di Trapani.  
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L’impegno didattico e scientifico dovrà essere coerente con la declaratoria del settore scientifico 
disciplinare IUS/20, assicurando una produzione scientifica che si inserisca nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento con prodotti pubblicati in riviste e collane aventi diffusione internazionale e 
che preveda la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale e lo 
svolgimento di relazioni in convegni nazionali e internazionali.  
Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica:  
Si farà riferimento all’art.12 del Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di I e 
II fascia, emanato con il D.R. n. 3250 del 28.10.2020. 
Numero massimo pubblicazioni: 12 
Lingua straniera: Inglese 

Art. 2 
Domanda di ammissione 

Alla citata procedura valutativa partecipa il ricercatore di cui sopra in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale e al terzo anno di contratto stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, con l’Università degli Studi di Palermo. 
La domanda di ammissione alla procedura, dovrà essere compilata e sottoscritta mediante firma 
digitale,  oppure stampata, firmata, scansionata dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del 
decimo giorno, dalla  pubblicazione  del presente  avviso all’Albo  di  Ateneo tramite posta 
certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo 
pec@cert.unipa.it avente come oggetto:  
- n. 1 posto di Professore di II fascia – 2022PAC512H3 e citando il Settore Scientifico 
Disciplinare. 

 
Art. 3 

Costituzione della Commissione giudicatrice 
Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni ex art.  24, comma 5 della Legge 240/2010 sono 
composte da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, nell'ambito del Macro 
Settore  Concorsuale  a  bando,  che  non  siano  incorsi  nella  valutazione  negativa  ai  sensi dell’art. 
6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, nel rispetto ove 
possibile della parità di genere, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della 
procedura.  
La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  La 
Commissione dura in carica per l’espletamento della singola procedura.  
 La  Commissione individua  al  suo  interno  un  presidente  e  un  segretario  verbalizzante,  può 
svolgere  le  proprie  attività  anche  con  modalità  telematiche  e  assume  le  proprie  deliberazioni  a 
maggioranza assoluta dei componenti. 

 
Art. 4 

Criteri generali di valutazione dei candidati 
La valutazione da parte della Commissione giudicatrice si svolge secondo le modalità indicate 
all’art.11, del Regolamento  per  la  disciplina  della  chiamata  dei  professori  di  prima  e  seconda 
fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato con il D.R. 1641 del 
30/03/2022. 
La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a 
maggioranza assoluta. 
I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni dall’emanazione del decreto 
rettorale di nomina. 

 
Art. 5 

Accertamento della regolarità degli atti 
Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, la regolarità degli 
stessi e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva.  
Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura.  
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Il decreto sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo.  
Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con 
provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad 
eventuali modifiche.  

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
dall’Università degli Studi di Palermo, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 2016, per le finalità di 
gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.  
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente avviso è la Dott.ssa Chiara Terranova – Piazza Marina n. 61, 90133 – Palermo – 
Telefono: 091.23893626 - 23893779 – Email: concorsi@unipa.it 
 

Art.8 
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, dal Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato, emanato con il D.R. 1641 del 30/03/2022, nonché dalle leggi vigenti 
in materia. 

 
Art. 9 

Pubblicità 
Il presente avviso, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 
http://www.unipa.it/albo.html e sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art24 
 

 
Il Rettore  

Prof. Massimo Midiri 
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