
Verbale n. l

Il giorno Il ottobre 2018 alle ore 10.00 si riunisce per via tel ~atica, ~v
autorizzazione dal Rettore dell'Università di Catania in data o o I 'r' > , la
commissione della procedura di selezione per la chiamata a professore di prima flascia per i settore
concorsuale 12/Hl - Diritto romano e diritti del! 'antichità - S.S.D. ID /118Dirit. o ~omano e diritti
del! 'antichità, bandita ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 non hé del "Regolament per ta
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fasci (artt. 1 I e 24 del a legge
24012010)" dell'Università di Catania, con D.R. 2488 del 27.6.2018. I

La commissione risulta composta da:

prof. Giuseppe Falcone, Ordinario in servizio presso il Dip
dell 'Università degli Studi di Palermo;

imento 'l

iuriSPruJ za dell'V iversitàprof. Andrea Lovato, Ordinario in servizio presso il Dipartimento di
degli Studi di Bari;

prof. Aldo Petrucci, Ordinario in servizio presso il Dipartimento di
degli Studi di Pisa.

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di c i all'art. " cpmma 6, della
legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s. .i, dichi~raz' one s stitutiva
attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza non p ssata in giud. cato, p ~ i reAti
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti p
dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede all
Segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona del prof. Ald
Lovato.

I membri della commissione dichiarano di non avere tra loro alc a Ilrelazio e . pareJtLa o Idi
affinità fino al IV grado incluso. I

La commissione dichiara che si atterrà a quanto stabilito dal "Regol 4ento pe discip ina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 24 dell le ge 2 °112010)"
dell'Università di Catania. r· I

Considerato che, secondo quanto comunicato dal competente nfficio. setteT~re u.s.,
l'UnICOcandidato alla selezione non deve sostenere alcuna prova di ttica (cos' c me pr ì'~sto per
chi ricopre già il ruolo di professore associato o ordinario presso tro Atene ), la pro d::lura, ai
sensi dell'art. 12 del citato Regolamento, nonché dall'art. 6 del b ndo di se ezi ne, si Ilvolgerà
secondo le seguenti modalità: I

I
valutazione del candidato sulla base di criteri predeterminati dalla co stabiliti



nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del Regolamento di Ateneo.
La commissione procede, quindi, a predeterminare i criteri da utilizzare per la valutazione del
candidato nel rispetto .d~gli standard qualitativi di cui al titolo II del Regolamento di Ateneo .

.~ ..' . ' ;
,".i ' .....

.C· , •• ', :Ai -fini-della' \ratuta~i,ooe~delFattività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità
...ld~iì'~di~ità: 'c;'ll'pàrtiColare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
respeasabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli
strumenti predisposti dall' Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite
per gli esami di profitto, in relazione al S.C. l2/HI Diritto romano e diritti dell'antichità - S.S.D.
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità .

. Ai.fini della-valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati
le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, in relazione al S.C. 12IHI Diritto
romano e diritti del! 'antichità - S.S.D. IUSI18 Diritto romano e diritti del! 'antichità.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in
considerazione i seguenti 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 e la
partecipazione a comitati editoriali di riviste, in relazione al S.C. l21H1 Diritto romano e
diritti del! 'antichità - S.S.D. IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità;

b) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di
ricerca, in relazione al S.C. 12/HI Diritto romano e diritti dell'antichità - S.S.D. IUSI18
Diritto romano e diritti dell 'antichità;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o .
internazionale, in relazione al S.C. I2/Hl Diritto romano e diritti del! 'antichità - S.S.D.
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e 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, con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche terrà anche conto della consistenza
complessiva, dell'intensità e della continuità temporale delle stesse, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

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

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del
settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;

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

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica
dell'apporto individuale del candidato, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento.



La determinazione di tutti i predetti criteri di valutazione, così come gni altra decisione, è stata
conseguita dalla Commissione all'unanimità. I I

La commissione si riconvoca telematicamente per il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 09 Op per
procedere alla valutazione dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, delle pubbli bioni
scientifiche sulla base della documentazione presentata dal candidato ali fine de la parteci ~zione
alla presente procedura. I

La seduta è tolta alle ore 10.50 del giorno Il ottobre 2018.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Andrea Lovato, seg1ethrio ve b ~izzant
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilascia e1dichi [lOne

dIIiadebSiolne: d Il di h· .. dì d . dai si l· I . ,
ver a e, integrato a e IC iaraziom l a esione rese al smgo l corpponentl, e ,a tras t(fso, a

cura della prof. Andrea Lovato, all'ufficio competente perché ne ass curi la p bb Icità ediante
pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

ovato (segretario verbalizzante)

~~~v\OS1

della



I

I

I

I

Commissione della procedura selettìva ai fini della chiamala 'a pry1ssore j ~rima ~ eia, ai
sensi dell'art, 18, deUa legge 240/2010,per il settore concorsuale 12/1jilDiri 0j~mal~qIr diritti_
dell'antichità - S.S.D. IUS/18 Diritto romano e diritti dell'al,tichit', presso i ~lpartitM nto di
Scienze Umanisttehe dell'Università degli Studi di Catania, isti ~ta con D. n. 167 del
25.9.2018. I

Il ~ottoscritto Aldo Pet~ucc~,me.mb~o d~Ha c~mmi:sione della proce ~a di sei zi~ne ai ti i dell~
chiamata a professore dI pnma fascia, al sensi dell art. 18 della legge 30.12.201 , i' 240.IR esso tI
dipartimento dì Scienze Urnanistiche dell'Università degli Studi di Gatania, pe il S.a: I 121Hl
Diril:o romano e diritti del/ 'antichità -. S.~.D: IUS~18Diritto r? iano e di.itt. dell'~~:~chità,
bandita con D.R. n. 2488 del 27.6.2018, dichiara di aver partecip tè, per vla elemabF- alla
riunione preliminare delta commissione, tenutasi in data Il ottobre 2018 dalle or 10.01 ruc ore

10.50.. .. . '" I I
In tale nuruone, la commissione ha definito: I I

a) i criteri da utilizzare per la valutazione dell'attività didattica, dell'attiv tà i ricerca delle
pubblicazioni scientifiche I I .~ .

DICHIARAZIONE

In fede

Dichiara, altresì, di. concordare con il verbale redatto contesìualrne te, a finn
Lovato, segretario verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso ~ll'uffic o
provvedimenti consequenzial i..

Pisa, Il ottobre 2018

FIRMA

I
el pro(. Andrea
ornpetente per i

I-

I

Il

I

---------------------- - ------------------------



Commlssione della procedura selettìva ai fini della chiamata a nrn1""·~,~.1r,"
sensi dell'art. 18,.della legge 240/2010,. per ilsettore concorsuale
dell'attticliità - S.S~D.IUS/18 Diritto romano e diritti deU'un.Ut;jrUII:l, eresse
Scienze Umanistiche dell'Unive.rsìtà degli Studi di Catania,
25.9.2018.

I
I ,

Il sotteseritto Giuseppe Falcone, membro della commissione deUa ptocedl;lIa
de.lla c~iam..a.ta ~ prOfeSS?re.?i p.rima f:. as_cì~, ai sensi d~ll.'ru:., 18 d~l1a ~e~g~1.
presso il Dipartimento di SCIenze Umanistiche dell'Università degli S~dl di '-'P'''''!''«,

121H! Diritto romano e diritti dell'antichità- S.S.D. 1US/18 Diritto rompnJ 0'1,,,,,.,,,.
~an~ita con p.~~n. ~488 qel ~7.?.2018, dich~a:a di. aver parteciPato/.,.plieTI tf;:H;m(u.~çFl,
nuruone preliminare della eomnnssione, tenutasi In data Il ottobre 2018 dalle
10.50. I

DICHIARAZIONE

ore

In tale riunione, la commis&:toneha definito:

a) i criteri da utiIiZzare per la valutazione dell'attività didattica, .
pubblicazioni sCientifiche

ricerqar delle

.Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente,
lhvato, segretario verbaltzzante della commissione, che sarà trasmesse
provvedimenti conseqùènziali, .

I I

de~ prof. IAndre~
<"TT"I""", +t per l

Palermo, 11 ottobre 2018

In fede

I

I
Il
I


