
 
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.  
 
 

Verbale n. 2 
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 

 
 Alle ore 12.00 del giorno 25 giugno 2019, la Commissione valutativa della 
procedura di valutazione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 
348 del 22 maggio, così composta: 
 
1. 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; 

  
2. 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; 

3.  
4. 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 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto 
dagli artt. 4 e 5 del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di 
seguito:  
 

- Prof. Francesco Munari – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università di Genova, utilizzando le risorse informatiche 
costituite dalla casella di posta elettronica: francescomunari@unige.it; 

5.  

- Prof. Massimo Condinanzi – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale – Università di Milano, utilizzando le 
risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: 
massimo.condinanzi@unimi.it; 

 

- Prof.ssa Patrizia De Pasquale – professore ordinario presso il la Facoltà di 
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Giurisprudenza – la Libera Università del Mediterraneo, Bari Cassamassima, 
utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: 
p.depasquale@tin.it 

 
Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve 
dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  
- l’elenco dei candidati; 
-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le 
pubblicazioni, nonché i relativi elenchi, presentati dai candidati, direttamente 
all’Amministrazione universitaria; 
-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 
- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 7 giugno 2019 
sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 12 giugno 2019; 
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite 
massimo di 18 pubblicazioni valutabili. 
 
Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi 
almeno sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, 
secondo quanto stabilito all’art. 5 del bando. 
 
La Commissione in primo luogo dichiara 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 4° grado incluso 
con il candidato della presente selezione. 
 
La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella 
precedente riunione.  
 
Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica 
integrativa, dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, 
svolte dal seguente candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche presentati dagli stessi: 
 

Gaspare Fiengo Napoli, 25 ottobre 1965 

 
La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo 
previsto dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.  
 
La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni da 
valutare. 
 
Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in 
collaborazione, eccezion fatta per il saggio “L'Alto Rappresentante e il Servizio 
Europeo per l'Azione Esterna”, in L. Panella-E. Spatafora (a cura di), Studi in onore 
di C. Zanghì, volume III, Tomo II. p. 549-560, svolto in collaborazione con la Prof. 
ssa Patrizia De Pasquale, dal quale, tuttavia, si evince, in quanto espressamente 
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dichiarato dagli autori, che nell’ambito della comune impostazione del lavoro, i 
paragrafi 1-2 sono di Patrizia De Pasquale, mentre i paragrafi 3-4 sono di Gaspare 
Fiengo. 
 
Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum 
complessivo e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. 
Dopo tale lettura, ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la non 
esistenza di lavori in collaborazione, eccezion fatta per suddetto saggio. 
 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del 
candidato, i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del 
giudizio collegiale, come riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua 
il candidato Gaspare Fiengo come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e 
scientifiche relative al posto da coprire. 
 
La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 
all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 
 
La Commissione dà mandato alla Prof. Patrizia De Pasquale di trasmettere al 
responsabile del procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di 
conformità che hanno valore di sottoscrizione del presente verbale e dei relativi 
allegati, nella sua versione telematica. 
 
La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 
13.00. 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Per la Commissione: 
 
Prof. Francesco Munari  
 
Prof. Massimo Condinanzi  
 
Prof. Patrizia De Pasquale  
 
 
 
 
 
 


