Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 –
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore
Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE, settore disciplinare: IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE Bando emanato con Decreto Rettorale n. 434 del 27/7/2016

RELAZIONE FINALE
(allegato 2 al Verbale n. 2)

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 434
del 27/7/2016, costituita da:
- Prof. Tommaso Edoardo Frosini, docente di I fascia di Diritto pubblico comparato – Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – SSD IUS/08 Diritto
Costituzionale;
- Prof. Vincenzo Cocozza, docente di I fascia di Diritto costituzionale presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II - SSD IUS/08 Diritto
Costituzionale”;
- Prof. Antonio D'Aloia, docente di I fascia di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma - SSD IUS/08 Diritto Costituzionale.
si è riunita telematicamente nei giorni 11/10/2016 e 27/10/2016 ed ha tenuto complessivamente
due sedute concludendo i lavori il 27/10/2016.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 11/10/2016, dalle ore 17.30 alle ore
18.00:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
proff. Tommaso Edoardo FROSINI e Antonio D’ALOIA;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha
presentato domanda:
1) Francesco MARONE nato a Napoli il 7/1/1975
- i commissari, esaminati i nominativi dei candidati, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in
particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con i
candidati, né tra loro.
- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla
selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione
sul sito web dell’Ateneo.
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 13/10/2016.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 27/10/2016, dalle ore 18.30 alle ore
19.30:
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta
all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione;
- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi
relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Francesco
MARONE come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di
ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è
riportato di seguito alla presente relazione.

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 19.30 del giorno 27/10/2016.

Per la Commissione:
Prof. Tommaso Edoardo Frosini

GIUDIZIO COLLEGIALE
Laureato in giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi in diritto
costituzionale su “I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato: linee evolutive”; dottore di
ricerca in “giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali” dal dicembre
2004, con una tesi dal titolo “Principio del contraddittorio e conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le
Regioni”; titolare dal maggio del 2003 all’aprile del 2005 di assegno di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II; ricercatore universitario in diritto
costituzionale (IUS08) nell’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa dal dicembre 2008;
dichiarato idoneo quale professore di II fascia di diritto costituzionale nel novembre 2014. È
titolare di un modulo di insegnamento del corso di giustizia costituzionale per l’anno accademico
2011/2012 presso dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; è titolare dall’anno accademico
2014/2015, del corso di giustizia costituzionale presso dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli.
Il candidato presenta un curriculum che ne dimostra senza alcun dubbio la maturità scienCﬁca
necessaria per rivestire il ruolo di Professore Associato. Ciò vale sia sul versante della esperienza
didattica che su quello del valore scientifico della sua produzione, come appresso riferito.
Autore di diverse pubblicazioni, fra le quali si evidenziano quella dedicata a Temporaneità dei
poteri d’urgenza e competenze regionali, e pubblicata sulla rivista di fascia “A” Giurisprudenza
costituzionale nel 2007, nonché la monografia su: Processo costituzionale e contraddittorio nei
conflitti intersoggettivi, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, dove viene svolta un’interessante
analisi del processo costituzionale, privilegiando il problema del contraddittorio nei conflitti e
giungendo a conclusioni originali. Si può altresì ricordare lo studio dedicato a: Appunti su Corte
costituzionale giudice a quo e giudizio di ammissibilità del referendum, pubblicato sulla rivista di
fascia “A” Federalismi.it, n. 21/2013, dove viene analizzato il tema della Corte come giudice a quo
nel giudizio di ammissibilità referendaria.
La Commissione, unanime, riCene che l’esperienza didaGca acquisita, l’intensa aGvità scienCﬁca,
la poliedricità, l’originalità e il rigore metodologico delle pubblicazioni presentate consentono di
formulare, ai fini della presente procedura, un giudizio pienamente posiCvo sul candidato
Francesco MARONE, che potrà svolgere con sicura eﬃcacia il ruolo di professore associato di
Diritto costituzionale.

