
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.   POSTO DI PROFESSORE 

DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08  PRESSO LA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA  - 

NAPOLI,  AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (D.R. n.622 

delL’11.11.2014 – avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 25.11.2014 IV Serie 

Speciale Concorsi ed Esami) 
 

 

RELAZIONE FINALE  

La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di 

ruolo, fascia degli associati, si è riunita nei seguenti giorni ed orari: 

I riunione telematica : giorno 26 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

II riunione : giorno 6 luglio 2015 dalle ore 12.00 alle ore 17 

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 26.06.2015 e 

concludendoli il giorno 6 luglio 2015. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto immediatamente alla nomina del Presidente 

nella persona della  Prof.ssa Paola Di Nicola e del Segretario nella persona del Prof. Gianfranco 

Pecchinenda. 

Ognuno dei membri ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ad affinità, entro il 4° grado 

incluso, con gli altri commissari (art.5 comma2 decreto Legislativo 07.05.48 n.1172). Ha dichiarato 

altresì, che non sussistono le cause dia stensione di cui all’art.51 c.p,c. 

Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano  lo svolgimento delle 

procedure di chiamata  (legge 240/2010 e Regolamento per le chiamate), ha proceduto a fissare in 

dettaglio i criteri per la valutazione dei candidati. 

I suddetti criteri, indicati nel verbale n.1 sono stati consegnati al Responsabile del Procedimento per 

i conseguenti adempimenti. 

Nella seconda riunione la Commissione, presa visione delle domande e della documentazione 

inviata, delle 12 pubblicazioni richieste dal bando, delle eventuali esclusioni operate dagli uffici e 

delle rinunce pervenute, ha deciso che i candidati da valutare ai fini della procedura erano 2 e 

precisamente: 

Davide BORRELLI  

Marco Luca PEDRONI 

I Commissari hanno dichiarato di non aver relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso 

con i candidati (art.5 comma 2 D.Legs 07.05.1948nn.1172). 

Hanno dichiarato altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art.51 c.p.c. 



La Commissione, quindi, ha proceduto a visionare la documentazione che i candidati hanno inviato 

presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. 

Sono state, dunque, prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni 

corrispondenti all’elenco delle stesse allegato. 

Il Presidente ha ricordato che le pubblicazione redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella 

prima riunione. 

La Commissione ha esaminato tutta la produzione scientifica dei candidati onde acclararne il valore 

originale ed il pregio scientifico. I giudizi resi da ciascun commissario sono stati espressi in 

riferimento all’intero raggruppamento nella globalità degli insegnamenti che lo compongono. 

1. Sono state esaminate le pubblicazioni del candidato Davide Borrelli; da parte di ciascun 

commissario, si è proceduto all’esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stesi commissari; poi ciascun 

Commissario ha formulato un proprio giudizio individuale e la Commissione quello 

collegiale. 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono stati allegati al secondo verbale 

quale sua parte integrante (All.A) 

2. Sono state esaminate le pubblicazioni del candidato Marco Luca PEDRONI da parte di 

ciascun commissario, si è proceduto all’esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 

ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stesi commissari; poi ciascun 

Commissario ha formulato un proprio giudizio individuale e la Commissione quello 

collegiale. 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono stati allegati al secondo verbale 

quale sua parte integrante (All.A). 

Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la 

Commissione ha iniziato ad esaminare collegialmente tutti i candidati. 

La discussione collegiale è avvenuta attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali 

espressi sui candidati (sempre considerati in ordine alfabetico); la comparazione è avvenuta sul 

complesso degli elementi di valutazione indicati nel primo verbale. 

La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali formulate ha espresso i giudizi complessivi 

sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono stati allegati al secondo 

verbale quale sua parte integrante (all.B). 

Terminata la valutazione complessiva dei candidati, il Presidente ha invitato la Commissione ad 

indicare il vincitore della procedura di chiamata. 

Ciascun commissario ha dunque espresso un voto positivo ad un candidato, in seguito a cui è stato 

dichiarato vincitore il candidato  che ha ottenuto il maggior numero di voti positivi. 

Sono stati espressi tre voti a favore del candidato Davide Borrelli. 

 



Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, ha indicato il candidato Davide Borrelli 

vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n.1 posto di professore universitario di II 

fascia per il settore concorsuale 14/C2 Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione. 

Il presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere collegialmente la 

relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; 

la relazione, è stata infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 

che l’hanno sottoscritta. 

La Commissione redige la presente relazione in merito alla proposta di chiamata del Prof. Davide 

Borrelli  vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia 

degli associati, Facoltà Scienze della Formazione settore concorsuale 14/C2 Settore Scientifico 

Disciplinare SPS/08. 

 

Davide Borrelli è nato a Napoli il 29/12/1967, si è laureato in Lettere moderne nel 1991 e in 

Sociologia nel 1999. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia dei processi di innovazione 

nel Mezzogiorno (X ciclo) nel 1995. Dopo il Dottorato ha usufruito di diverse borse di studio e 

contratti di ricerca presso diverse università ed è stato ricercatore a tempo indeterminato presso 

l’università del Salento dal 10/1/2005. 

Attualmente, è Professore Associato di SPS/08 presso l’Università di Lecce dal 30/4/2011, dove 

svolge regolare attività didattica e di ricerca.  

 

La Prof.ssa Paola Di Nicola, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti 

gli atti concorsuali (costituiti da tre copie dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono 

parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e tre copie della 

relazione), al Responsabile del Procedimento. 

La seduta viene sciolta alle ore 17 

Napoli, 6 luglio 2015 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

PROF.PAOLA DI NICOLA  (Presidente)                    __________________________ 

 

Prof.ssa CARLA FACCHINI (Componente)          ___________________________ 

 

PROF.GIANFRANCO PECCHINENDA (Segretario)    ___________________________ 

 

 


