
 
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/E4 – DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 – 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. Bando emanato con Decreto 
Rettorale n. 192 del 15 MARZO 2019. 
  
 
 

RELAZIONE FINALE 
(allegato 1 al verbale n. 2) 

 
 La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto 
rettorale n. 348 del 22 maggio 2019, costituita da: 
  
 Prof. Francesco MUNARI, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di 
Genova, Dipartimento di   Giurisprudenza, settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 - DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA. 
 Prof. Massimo Condinanzi, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di 
Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, settore 
concorsuale 12/E4 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico 
disciplinare: IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. 
 Prof. Patrizia De Pasquale, Prof. Ordinario presso la Libera Università del 
Mediterraneo LUM, Bari Casamassima, Facoltà di Giurisprudenza, 12/E4 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 - 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. 
 
si è riunita telematicamente nei giorni 7 giugno 2019 e 25 giugno 2019 ed ha tenuto 
complessivamente 2 sedute, concludendo i lavori il 25 maggio 2019. 
 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 7 giugno 2019, dalle ore 
9.00 alle ore 11.00: 
- la Commissione giudicatrice ha eletto il presidente ed il segretario, rispettivamente, 
nelle persone dei proff. Francesco MUNARI e Patrizia DE PASQUALE; 
la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di massima e le modalità di 
valutazione della procedura concorsuale, 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 12 giugno 2019. 
 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 25 giugno 2019, dalle 
ore 12.00 alle ore 14.00: 
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la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 
presentato domanda: 
 
GASPARE FIENGO nato a NAPOLI il 25.10.1965; 
 
I commissari, esaminato il nominativo del candidato, 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 con il candidato; 
i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione 
prodotta all’Ateneo, ai fini della valutazione del candidato;  
i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi 
complessivi relativi al candidato ed hanno individuato, con decisione unanime, il 
candidato GASPARE FIENGO come qualificato 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: 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
Il candidato Gaspare Fiengo, dal 17 maggio 2002 è ricercatore di Diritto dell’Unione 
europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Suor Orsola 
Benincasa. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 
12/E4 sia per la seconda fascia, nella prima tornata 2016, che per la prima fascia, 
nell’ultima tornata 2016.  
L’esperienza didattica è di buon livello; tra l’altro, il candidato è stato titolare degli 
insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e di Diritto 
europeo della concorrenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli.  
Degni di apprezzamento sono anche gli altri titoli del candidato che attestano: 
un’attiva partecipazione a convegni e seminari; la partecipazione alle attività di 
gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale; 
la partecipazione al comitato editoriale delle riviste di classe A (Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo e “Munus, rivista giuridica dei servizi pubblici), nonché al 
comitato di redazione della Collana “Breviari per l’Europa” diretta da F. Caruso, L. 
Sico, G. Tesauro ed edita da Cedam; la partecipazione al collegio dei docenti del 
dottorato “Disciplina del mercato e della concorrenza nell’Unione europea”.  
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui due monografie, otto articoli, due 
contributi a commentari. La produzione scientifica risulta continua sotto il profilo 
temporale e prevalentemente caratterizzata da una buona collocazione editoriale. 
Tra le pubblicazioni, si segnala la monografia su Gli atti atipici della Comunità europea, 
nella quale il candidato svolge un’indagine precisa e completa sui numerosi atti 
atipici utilizzati nella prassi dalle Istituzioni europee, proponendo una interessante 
classificazione delle varie tipologie di essi, senza trascurare il confronto con le 
generali tematiche istituzionali coinvolte. Anche grazie ad un uso diffuso del dato 
comparatistico, dimostra profonda conoscenza della materia e significative doti di 
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indagine e di ricostruzione sistematica. La monografia del 2018 sul Consiglio europeo 
nelle dinamiche interistituzionali e le pubblicazioni minori confermano le doti del 
candidato, in particolare il rigore metodologico, l’approfondimento degli argomenti 
trattati e l’ottima conoscenza dei temi di ricerca.  
La Commissione formula pertanto un giudizio pienamente positivo sul candidato 
Gaspare Fiengo, ai fini della presente procedura di valutazione per la copertura di un 
posto di professore universitario di II fascia per il settore IUS/14. 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13.00 del giorno 25 giugno 2019.  
 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to Prof. Francesco MUNARI (Presidente)    
 
Prof. Massimo CONDINANZI (Componente)     
 
Prof. Patrizia DE PASQUALE (Segretario)      
 
 
 


