Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 – Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale
12/D1, Settore scientifico disciplinare IUS/10. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 430 del
27 luglio 2016.

RELAZIONE FINALE
(allegato 2 al Verbale n. 2)
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 502 del
23 settembre 2016, così composta:
Prof. Aldo Sandulli – professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli – SSD IUS/10 Diritto
Amministrativo;
- Prof. Fiorenzo Liguori – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - SSD IUS/10 Diritto Amministrativo;
- Prof. Mario Rosario Spasiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale della Seconda Università degli studi di Napoli – SSD IUS/10 – Diritto
Amministrativo.
si è riunita telematicamente il giorno 6 ottobre 2016 e de visu il 24 ottobre 2016 e ha tenuto
complessivamente due sedute, concludendo i lavori il 24 ottobre 2016.
-

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 6 ottobre 2016, dalle ore 9.45 alle ore
11.00:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
Proff. Aldo Sandulli e Mario Rosario Spasiano;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha
presentato domanda:
1) Carla Acocella, nata a Salerno il 16 giugno 1980.
- 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 6 ottobre 2016.
Nella seconda riunione, tenutasi il giorno 24 ottobre 2016, dalle ore 12.30 alle ore 14.00:
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta
all’Ateneo, ai fini della selezione, dalla candidata, trasmesse ai commissari
dall’Amministrazione;
- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi
relativi alla candidata e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Carla Acocella
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 14.00 del giorno 24 ottobre 2016.
La Commissione:
F:to Prof. Aldo Sandulli

F:to Prof. Fiorenzo Liguori

(Presidente)

(Componente)

F:to Prof. Mario Rosario Spasiano (Segretario)

GIUDIZIO COLLEGIALE
La Dott.ssa Carla Acocella ha svolto un percorso di studi e di formazione di rilievo,
conseguendo titoli di studio post-laurea e svolgendo una consistente e continua attività di
insegnamento in Italia e all’estero.
Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stata relatrice in convegni e seminari.
La produzione scientifica - che, in circa un decennio, annovera una quarantina di
pubblicazioni - è consistente e continua, e si riferisce in particolare alla disciplina della concorrenza,
con particolare riferimento ai servizi pubblici locali e agli appalti pubblici. Prevalgono i contributi
in volume, tutti presso case editrici di rilievo nazionale, e articoli su riviste di rilievo scientifico.
Tra le pubblicazioni presentate in valutazione vi sono una monografia, quattro articoli su
rivista e sette contributi in volume.
In particolare, la monografia dedicata al contratto di servizio indaga con esiti rilevanti lo
strumento maggiormente utilizzato per disciplinare i rapporti tra l’amministrazione titolare del
servizio pubblico e il gestore, riconducendo alle categorie giuridiche le implicazioni conseguenti al
contemperamento tra il carattere imprenditoriale dell’erogazione delle prestazioni con le finalità di
regolazione sociale dell’attività.
La produzione denota una buona applicazione della metodologia di indagine e una ottima
capacità espositiva. Gli argomenti trattati sono affrontati con approfondimento e con un buon livello
di originalità.
Il profilo della candidata è pienamente in linea con le esigenze della Facoltà di afferenza.
Per tali motivi, la Commissione, all’unanimità, esprime un giudizio di idoneità della
candidata, Dott.ssa Carla Acocella, a ricoprire il posto messo a bando dall’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli.

