
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE   1  

  

PROCEDURA SELETTIVA per CHIAMATA di PROFESSORI  

SECONDA FASCIA,  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/14 

 BANDITA CON DECRETO N. 668 del 18 DICEMBRE 2020 

 



 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI 

N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SECONDA FASCIA, 

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERISTY, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/14 

BANDITA CON DECRETO N. 668 del 18 DICEMBRE 2020 
 

Il giorno 04/05/2021, alle ore 08:40, si è riunita con modalità telematica la Commissione giudicatrice 
nominata con Decreto Rettorale n. 725 del 11/03/2021 e così composta: 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. Roberto BARATTA Professore Ordinario – S.S.D. IUS/14 Università degli Studi “Roma Tre” 

Prof. Stefano AMADEO  Professore Ordinario – S.S.D. IUS/14 Università degli Studi di Trieste 

Prof.ssa Emanuela PISTOIA  Professore Associato – S.S.D. IUS/14 Università degli Studi di Teramo 

 

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Russo 

(Direttore Generale) 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Roberto 

Baratta. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 08:40 e dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo 

regolano.  

La Commissione prende atto del regolamento per la chiamata dei Professori e delle disposizioni contenute 

nel bando e, conformemente a quanto previsto nel medesimo bando, delibera di adottare i seguenti criteri 

di valutazione per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla procedura selettiva: 

  Punteggio 

 Titolo/Pubblicazione Fino ad un 
massimo di 

1 Per la titolarità esclusiva di incarichi di docenza, purché attinenti al SSD previsto dal 
bando e riferiti a insegnamenti universitari in Italia o all’estero. 

30 

2 Per la partecipazione ad attività di ricerca diversa dalla direzione e coordinamento 
di gruppi di ricerca, attinente al SSD previsto dal bando. 

10 

3 Per l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, inclusa la direzione scientifica dei convegni, purché 
attinente al SSD previsto dal bando. 

15 

4 Per la partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi nazionali e 
internazionali, attinente al SSD previsto dal bando. 

10 

5 Per le pubblicazioni, considerato il contenuto delle medesime e l’attinenza al SSD 
previsto dal bando. 

35 

 

 

 



 

 

Oltre ai requisiti previsti dal bando, la valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarderà la consistenza 

complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, 

fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 

con particolare riferimento alle funzioni genitoriali; si terrà conto del conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale. 

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

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 

d) nelle opere in collaborazione si terrà esclusivamente conto dell’apporto individuale debitamente 

dichiarato nella stessa opera. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10:30 e viene fissata, come data per la successiva seduta, quella 

del giorno 20/05/2021 alle ore 08:30. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione: 

IL PRESIDENTE  Prof. Roberto BARATTA 

I COMPONENTI   Prof. Stefano AMADEO  

    Sottoscrive il presente verbale tramite dichiarazione di adesione 

     

Prof.ssa Emanuela PISTOIA 

    Sottoscrive il presente verbale tramite dichiarazione di adesione 

 

Il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Russo (Direttore Generale)  
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