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L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di settembre, alle ore 08'30' la commissione della

selezione di cui al titolo, si riunisce netta sata Riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza corso ltalia

23, per procedere aià Oelnizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati'

La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n.2944 del o4to912015, risulta così composta:

- prof. Nicola scannicchio, ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - settore concorsuale

12tA1- Diritto privàto, §SO tUSlOl - dell'Università degli StudiAldo Moro di Bari;

- prof. Michele Lobuono, ordinario presso il Dipartimento di GiurisprudenTa - settore concorsuale

12tA1- Diritto Privato, SSD IUS/01 - dell'Università degli StudiAldo Moro di Bari;

- prof. onofrio Troiano, ordinario presso il Dipartimento dì Giurisprudenza - settore concorsuale 12141

- Diritto privato, SSD iUS/01 - deli'Università degli Studi di Foggia'

I componenti della commissione prendono atto che la stessa e pienamente legittimata ad operare in

quanto nessuna istanza di ricusazione àei commissari è pervenuta all'Ateneo e che devono concludere

i propri lavori entrolr"Àt" giorni datta oàta di pubblicazione del decreto rettorale di nomina' Pertanto il

termine di conclusione del-procedimento è fissato per il giorno 7 ottobre 2015'

prima di iniziare i lavori i componenti della commissione procedono alla .nomina 
Presidente nella

persona del prof. Nicola Scannicchio e del Segretario nella persona del prof. Michele Lobuono'

I componenti della commissione, presa visione del succitato decreto rettorale di nomina, dichiarano

non avere atcun rapportò Oi prr",it"la o atfinità, entro il quarto grado. incluso, tra di loro e che non

sussistono situazioni di incompatibiliti di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile ne altri

motivi di incompatibilità. Le predette dichiarazioni, sono allegate al presente verbale di cui fanno parte

integrante.

successivamente la commissione prende visione del D.R. n.2626 del17lo712015 relativo al bando di

indizione della selezione, del "RegobÀento per la chiamata dei professori d.i.ruolo ai sensi dell'art'18 e

24 della Legge del 30.12.2010, 
- 

240"- delliUniversità degli studi di.Bari Aldo Moro, riformulato con

D.R. n.2a68 del 06107l2o15, nonché della vigente normativa in materia'

La Commissione prende atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Putignano Rita

Giuseppina e che la procedura di selezione prevede le seguentifasi.

1) predeterminazione dei criteri di massima da ultlizzare per la valutazione del curriculum, dei titoli'

delle pubblicazioni e per l'accertamento d"tt, qualificazione didattica e scientifica nel rispetto degli

standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigenie e tenendo conto di quanto previsto all'art' 6, comma

;r \( Li-f'
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1 rettera b), der citato ,,Regoramento per ra chiamata dei professori di ruolo aisensi dell'aft'l8 e 24

delta Legge del 30'12.2010, n'240;

2) accertamento preliminare dell'ammissibilità dei candidati alla selezione sulla base dei requisiti

3;"JiX,::lJ#3:i candidati con motivalg gi',glii? 
-'-:,rr:9'3"^'^Yr:'i:'i?::1 ::i 

tl1?:f"ì:"eiJ:[f'"^"
scientifica secondo i criteri e i paramein inoùrti ner bàndo di serezione e nel succitato Regolamento

che disciplina re procedure di ch'iamata ài"ri ,rr, Legge zqotzolO presso l'Università degli studi di bari

Aldo Moro;
4) varutazione comparativa, su[a base dei giudizi coilegiari espressi, ed..indicazione, con delibera

assunta a maggioranza dei componenti, oet Iandidato,_niaggiormente quarificato a coprire il posto di

professore associato per il settore concorsuate 1zlA1- Diritio-Privato e il settore scientifico disciplinare

iùa/g1 che costituiscé it profilo richiesto dal Dipartimento.

La commissione passa a stabilire i criteri di massima da utilizzare per la valutazione del curriculum' dei

titoli, delle pubblicazioni e per l'accertameÀto o"tt" qualificazione didattica e scientifica nel rispetto degli

standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigentei .e.lgl,e.ndo 
conto di quanto previsto dall'art'9 del

bando di selezione e all,art. 6, commaì-'t-"tt"rà n1, oet "negoÉ mento per la..chiamata dei professori di

ruolo aisensi dell,art.lg e 24 deila Legge aàtso t2 zoto, nluo", nonché dall'art. 1 del D.R' n' 2626 del

litOl tZOlSdi indizione della presente procedura valutativa'

Percorso Formativo:
Verranno valutati i seguenti titoli:

a) possesso oet titJB"ii''òàìiài" di ricerca nell'ambito del profilo da ricoprire individuato dal settore
' 

àcientifico-disciplinare IUS/01 ;

b) possesso di altriiiiàìi 
".caaemiciquali 

seconda Laurea e Diploma di Specializzazione'

Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti'

Ai fini della valutazione dell'attività didattica verranno valutati i seguenti aspetti:

a) il numero dei corsi tenuti presso ì;Ùniversta degli studi d-i Bari e presso altre Università con

particolare riferimento agli insegnamenti del ssD luls/o1 ed ai corsi di cui gli stessi hanno assunto la

titolarità;
b) la continuità della tenuta degli stessi;

cj il coorOinamento di iniziative in campo didattico'

per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti verranno valutati i seguenti aspetti.:

a) le attività di relator" oi 
"t"iorati 

di làuiea, di teéi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di

specializzazione;
b) le attività di tutolato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di

ricerca;
c) iseminari;
dj attività istiiuzionali , organizzative e di servizio all'Ateneo.

Attivitàscientifica,diricercaedeiserviziprestati.
Ai fini della valut azione dell,attività scientifiia, di ricerca e dei servizi prestati dai candidati verranno

valutati i seguenti asPetti:
1\ organizzazione, iirezione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero

parteciPazione agli stessi;
2) conseguimento oi pr"mid riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

5i pàrtè.ipazione in dràfità di relatori a congre-ssi e convegni nazionali e internazionali;

;, ;ilìrirrénto di iniziative in campo scie-ntifico ed esperienze internazionali;

S) servizio in qualità di Ricercatoie [Àia, 
- 
ÉTD 2sci211s, RTD tipo a o b 24OI2O1O)

Atenei/Enti di Ricerca stranieri o italiani;
6) servizio in qrri,ta o, Assegnista-oi Ricerca (Legge 23ot2oo5 e Legge 24012010)

Atenei/Enti di'Ricerca stranieri o italiani' I/Y\lu< \\l
V2
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Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione

scientifica di ciascuno, l,intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi'

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare

riferìmento alle funzioni genitoriali tcongeoi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti

per motivi di studio).

Pubblicazioni scientifiche
Ai fini della valutazione della produzione scientifiche verranno valutati i seguenti aspetti:

a) originalità, innovatività e rigore metodologico;

b) congruenza con il settore concorsuare titel - Diritto Privato o con il profilo da coprire indicato dal

SSD IUS/01;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità

scientifica;
d) continuità temPorale;
àj Oetermln azione analitica, anche sulla base di criteri

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del

medesimo a lavori in collaborazione'

La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in

seguenti criteri in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri

parti dei lavori Presentati;
3) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista degli autori;

4i coerenza con il resto dell'attività scientifica;

Si notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico.

Ove l,apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile'

La Commissione, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto no.n.esistano

indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione'

impactfactortotale à medio, indicedi Hirsh o simili, etc.), decide di non ricorrere all'utilizzo dei predetti

indici.

La Commissione stabilisce, altresì, che prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi

accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e

articoli editi su riviste in formato cartaceo o digilale con l'escluéione di note interne o rapporti

dipartimentali.

successivamente il prof. Nicola scannicchio, in qualità di Presidente della commissione, riceve dal

Responsabile del procedimento, tramite posta eleitronica, l'elenco dei candidati che hanno presentato

domanda di partecipazione. Da tale elenco risulta che hanno presentato istanza di partecipazione alla

procedura i seguenti candidati:

Dott. Mariano Robles nato a Bari il OAlO2l1974

ciascun commissario, presa visione del succitato elenco, sottoscrive una dichiarazione con la quale

attesta che non sussistono rapporti oi pareniera o affinità, entro il quarto grado, con i predetti candidati

e che non sussistono ulteriori incompafioitita .on gli stessi. Dette dichiarazioni sono allegate al presente

verbale. Le predette dichiarazioni, sono allegate aì presente verbale di cui fanno parte integrante'

La commissione, atteso che ai sensi di quanto previsto dal bando di indizione della selezione e dal

vigente ',Regotamento per la chiamata dei iroresiori di ruolo aisensl dell'aft.l8 e 24 della Legge del

30.12.2010, n.240,,;a Commissione oovà flrocedere all'accertamento preliminare dell'ammissibilità dei

candidati alla selezione sulla base dei requjisiti previsti dall'art. 2 del succitato bando, stabilisce che, al

termine delle presente seduta, si riunirà per procedere alla predetta verifica' 
f ii ./
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ln merito la Commissione precisa che, al termine della seduta, trasmetterà al Responsabile del

procedimento il presente verbale sia in formato cartaceo che in formato elettronico, rispettivamente,

tramite fax ed e-mail.

Ricevuto il presente verbale il Responsabile del procedimento trasmetterà alla Commissione la

domanda ed i curriculum del succitato candidato alfine di procedere alla verifica dei predetti requisiti e

alla definizione del calendario dei propri lavori.

Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all'unanimità da tutti i Componenti della

Com missione valutatrice.

La seduta è tolta alle ore 10.15.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice originale con trasmissione, anche in formato
elettronico, al Responsabile del procedimento, il quale ne curerà la pubblicità.

La Commissione

Prof. Nicola Scannicchio, Ordinario presso l'Università degli StudiAldo Moro di Bari

Prof. Michele Lobuono, Ordinario presso l'Università degli StudiAldo Moro di Bari

§'Po 
g.^r',L

touAk*ru"-=--Prof. Onofrio Troiano, Ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia


