Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010,
numero 240 – Dipartimento di Scienze giuridiche 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. 424 del 19 LUGLIO 2021.

Verbale n. 2
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali)
Alle ore 9.30 del giorno 15 novembre 2021, la Commissione valutativa della
procedura di valutazione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 590 del
27 ottobre 2021, così composta:
Patrizia DE PASQUALE, Prof. Ordinario presso la LUM, Bari Casamassima, Facoltà
di Giurisprudenza, 12/E4 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico
disciplinare: IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA;
Antonietta DAMATO, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Bari,
Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA, Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA;
Fabio FERRARO, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli “Federico
II”, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 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 dall’art.
3 del Regolamento sulle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia ai sensi degli
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di
seguito:
-

Prof.ssa Patrizia De Pasquale - professore ordinario presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università del Mediterraneo LUM Giuseppe
Degennaro, Bari Cassamassima, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla
casella di posta elettronica: depasquale@lum.it;

-

Prof. Antonietta Damato - Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Bari,
Dipartimento di Giurisprudenza, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla
casella di posta elettronica: antonietta.damato@uniba.it;

-

Prof. Fabio Ferraro– professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
– Università di Napoli “Federico II”, utilizzando le risorse informatiche costituite
dalla casella di posta elettronica: fabio.ferraro@unina.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 2 novembre 2021 sono stati
pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 4 novembre 2021;
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di
12 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 dal “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240”.
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, conferma i criteri di valutazione, determinati nella
precedente riunione, e 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.
I Commissari dichiarano che il candidato non ha svolto con loro lavori in
collaborazione.

Si 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, i commissari confermano la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in
collaborazione.
Si procede poi alla redazione del profilo curriculare del candidato, valutando il
curriculum, le pubblicazioni scientifiche allegate, l’attività didattica e di ricerca del
candidato alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione
preliminare.
CANDIDATO Gaspare Fiengo – Profilo Curriculare
Il prof. Gaspare Fiengo ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima
fascia nel settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea) in data 27 luglio 2018
ed è attualmente professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica insegnando, tra l’altro, Diritto
internazionale, diritto europeo della concorrenza nel corso di laurea in Giurisprudenza;
Legislazione europea dei beni culturali nel Corso di laurea in Lingue e culture moderne e
l’insegnamento di Diritto dell'Unione europea nel corso di laurea specialistica in Lingue
straniere per la comunicazione internazionale presso la Facoltà di Lettere presso
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Ha partecipato ai seguenti Programma di ricerca: PRIN 2000, “Il decentramento
dell’applicazione delle regole di concorrenza nel funzionamento del mercato unico”
(coordinatore scientifico prof. Francesco Caruso dell’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”); PRIN 2003, “Il principio di leale collaborazione nell’applicazione decentrata
della politica di concorrenza” (coordinatore scientifico prof. Francesco Fichera
dell’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa), PRIN 2006, “L’adattamento
degli atti del terzo pilastro dell'Unione europea”, (coordinatore scientifico prof. Massimo
Condinanzi dell’Università degli studi di Milano); PRIN 2008, “I servizi di interesse
generale e l'area mediterranea”, (coordinatore scientifico prof. Maurizio Maresca
dell'Università degli studi di Udine); PRIN 2010-2011, cofinanziato dal MIUR “Il
principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed
europeo dell’economia”, (coordinatore scientifico prof. Vincenzo Cannizzaro
dell'Università di Roma “la Sapienza”).
Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Disciplina della
concorrenza e del mercato nell’Unione europea” con sede presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II. E del Comitato scientifico della Scuola di specializzazione in beni
archeologici dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
È membro del Comitato di redazione della Rivista DPCE (classe A) e “Munus”, rivista
giuridica dei servizi pubblici (classe A).
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle
seguenti pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal
bando:

Ai fini della valutazione, il candidato presenta una monografia e 11 contributi, molti dei
quali pubblicati presso prestigiose riviste scientifiche di settore. Le pubblicazioni
denotano varietà di interessi, spaziando sia su aspetti istituzionali sia su profili materiali
di diritto dell’Unione europea e sono tutte pienamente congruenti con il SSD del presente
bando concorsuale.
In particolare, la monografia Il Consiglio europeo nelle dinamiche interistituzionali.
Inquadramento giuridico e prassi evolutiva. Napoli, Editoriale Scientifica, è puntuale,
ricca nei riferimenti dottrinari e giurisprudenziali e denota chiarezza espositiva, rigore
metodologico e un impianto solido.
Tra i saggi si segnalano soprattutto: i) COVID-19 e i meccanismi di reazione dell’Unione
europea, in Sovranazionalità e sovranismo in tempo di Covid-19 (a cura di M.L. Tufano,
S. Pugliese. M.C. D’Arienzo), Bari 2021, in quanto il lavoro offre un’analisi completa
delle misure adottate dall’Unione europea a tutela dello Stato di diritto, a seguito delle
decisioni assunte il 30 marzo 2020 dal Parlamento ungherese ed alla promulgazione della
legge da parte del Presidente della Repubblica Jànos Ader, attraverso cui sono stati
conferiscono poteri straordinari al capo del governo Viktor Orbán per affrontare
l’epidemia da COVID-19. ii) La decisione sul regime fiscale riservato ad alcuni club di
calcio professionistici spagnoli al vaglio del Tribunale dell’Unione, in Annali AISDUE
2020, interessante nota alla sentenza del Tribunale nel caso FC Barcelona /Commissione
(T-865/16) che approfondisce in modo adeguato i profili inerenti alla nozione di aiuto di
Stato che si presenta sotto forma di regime fiscale previdenziale. iii) Pesc e Psdc: quale
ruolo per il Consiglio europeo? In Federalismi (3 dicembre 2018), in cui l’A. esamina
con padronanza della materia un tema complesso, dimostrando maturità scientifica e
buona capacità critica. iv) Quale spazio per il principio democratico nella governance
economica europea? in Studi sull’integrazione europea, 2016, in cui è evidenziato il
rapporto tra democrazia rappresentativa nell’Unione europea e il concetto di governance
europea, dimostrando una buona conoscenza della tematica. v) Brevi note sulle
“missioni” dell’Unione europea per la gestione di crisi internazionali, in Il diritto
dell’Unione europea, 2016, che analizza le disposizioni più importanti del trattato di
Lisbona sulle operazioni di pace dell'UE nel campo della politica di sicurezza e difesa
comune, proponendo una prima classificazione dei diversi tipi di operazioni: militari e
civili.vi) Nuove forme di democrazia partecipativa in Europa: il rafforzamento della
dimensione regionale nel Trattato di Lisbona, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro,
Napoli, 2014 che si sofferma sulla nuova dimensione del Comitato delle Regioni postLisbona, finalmente compiutamente integrato nella vita di relazione interistituzionale,
potendosi considerare superato l’originario pregiudizio legato allo status e alla natura di
organo dotato di “soggettività limitata”.
Anche gli altri lavori confermano le capacità tecnico-argomentative del candidato e la
padronanza delle materie trattate.
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
11.00.
Letto, approvato, sottoscritto
Per la Commissione:
Prof. ______________

Procedura di valutazione per un posto di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, numero
240 – Dipartimento di Scienze giuridiche 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. 424 del 19 LUGLIO 2021.
ALLEGATO 1
GIUDIZI INDIVIDUALI

Giudizio Prof. Patrizia De Pasquale
Il prof. Gaspare Fiengo ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima
fascia nel settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea), in data 27 luglio 2018,
ed è attualmente professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica insegnando, tra l’altro, Diritto
internazionale, diritto europeo della concorrenza nel corso di laurea in Giurisprudenza;
Legislazione europea dei beni culturali nel Corso di laurea in Lingue e culture moderne e
l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea nel corso di laurea specialistica in Lingue
straniere per la comunicazione internazionale presso la Facoltà di Lettere.
Significativa è pure la partecipazione ai numerosi Programma di ricerca PRIN,
cofinanziati dal MIUR, nonché ai Comitati di redazione di Riviste di Classe A (DPCE e
“Munus”, rivista giuridica dei servizi pubblici).
Per la procedura di valutazione il candidato presenta dodici contributi scientifici, tra cui
una monografia dal titolo: il Consiglio europeo nelle dinamiche interistituzionali.
Inquadramento giuridico e prassi evolutiva (Napoli, 2018), pubblicata nella collana di
Studi e documenti di Diritto internazionale e comunitario per i tipi di Editoriale
scientifica. Tale studio monografico è basato su un’indagine completa e ben costruita e si
apprezza soprattutto sotto l’aspetto della ricostruzione della prassi.
Gli altri scritti presentati, molti dei quali pubblicati in riviste di classe A, dimostrano un
grado di originalità tale da costituire ulteriore testimonianza delle qualità del candidato e
della posizione riconosciuta nel panorama della ricerca in relazione al settore concorsuale
oggetto della procedura di valutazione.
Giudizio Prof. Fabio Ferraro
Il prof. Gaspare Fiengo è attualmente professore associato di Diritto dell’Unione europea
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore
concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea) in data 27 luglio 2018.

Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica in materie attinenti al settore
concorsuale 12/E4, come dimostrano la titolarità degli insegnamenti di Diritto europeo
della concorrenza e diritto internazionale nel corso di laurea in Giurisprudenza;
Legislazione europea dei beni culturali nel Corso di laurea in Lingue e culture moderne e
l’insegnamento di Diritto dell'Unione europea nel corso di laurea specialistica in Lingue
straniere per la comunicazione internazionale presso la Facoltà di Lettere.
Il Candidato presenta ai fini della procedura di valutazione, una monografia e undici altri
scritti, tutti pubblicati su rilevanti riviste di diritto dell’Unione europea, oltreché su
Commentari e collettanee di contributi di valore scientifico. La monografia denota una
piena padronanza degli aspetti istituzionali e materiali del diritto dell’Unione europea,
giungendo a conclusioni con alcuni spunti originali rispetto alle tematiche scientifiche
affrontate.
Anche gli altri scritti sono meritevoli di un giudizio positivo, denotando la vastità degli
interessi scientifici e la dimestichezza nell’analisi dei temi di ricerca affrontati.
.
Giudizio Prof. Antonietta Damato
Il prof. Gaspare Fiengo ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima
fascia nel settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea) in data 27 luglio 2018
ed è attualmente professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Il candidato ha dimostrato di aver svolto una continua attività didattica rivolta ad
insegnamenti tutti pertinenti al settore scientifico disciplinare a cui si riferisce la presente
procedura, riferiti ad uno spettro di materie la cui varietà denota versatilità e completezza
di preparazione del docente.
Ai fini della procedura di valutazione, il candidato ha proposto dodici contributi
scientifici, tra cui si segnala la monografia, nonché saggi pubblicati in riconosciute riviste
di diritto dell’Unione europea, molte delle quali di classe A.
Tutti i lavori presi in esame meritano una valutazione positiva denotando l’ampiezza delle
tematiche oggetto di ricerca del candidato, l’accuratezza del metodo di indagine, fondato
sulla conoscenza delle fonti, anche straniere, e la assoluta coerenza con il settore
concorsuale oggetto della procedura.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il prof. Gaspare Fiengo, attualmente professore associato di Diritto dell’Unione europea
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, ha svolto un’intensa attività didattica in materie attinenti al settore concorsuale

12/E4 (Diritto dell’Unione europea). Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale
nel settore concorsuale 12/E4 per la prima fascia, nell’ultimo quadrimestre della tornata
2016-2018.
L’esperienza didattica è adeguata, in quanto il candidato è stato titolare, tra l’altro, 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 risultanti dalla
partecipazione a gruppi di ricerca, a convegni ed a comitati di redazione di riviste di diritto
di classe A.
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui una monografia, nove articoli, di cui 5 in
riviste di classe A, due contributi in commentari.
In particolare, tra i titoli si segnala la monografia su Consiglio europeo nelle dinamiche
interistituzionali, nella quale il candidato svolge un’indagine assai meticolosa e completa
della prassi del Consiglio europeo.
Anche le opere minori dimostrano buone doti di organizzazione sistematica, di chiarezza
espositiva e si segnalano per l’approfondimento degli argomenti trattati e gli spunti di
originalità.
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 I fascia per il settore IUS/14.
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 11.00
LA COMMISSIONE:
Prof. Patrizia DE PASQUALE (Presidente)
Prof. Fabio FERRARO (Componente)
Prof. Antonietta DAMATO (Segretario)

Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010,
numero 240 – Dipartimento di Scienze giuridiche 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. 424 del 19 LUGLIO 2021.
RELAZIONE FINALE
(allegato 2 al verbale n. 2)

Alle ore 11.00 del giorno 15 novembre 2021 Commissione giudicatrice della
procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 590 del 27 ottobre 2021, così
composta:
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;
Prof. Antonietta Damato, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Bari,
Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/E4 DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA, Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 - DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA.
Prof. Fabio Ferraro, Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli,
Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 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 dall’art.
3 del Regolamento sulle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia ai sensi degli
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di
seguito:
-

Prof.ssa Patrizia De Pasquale - professore ordinario presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università del Mediterraneo LUM Giuseppe Degennaro,
Bari Cassamassima, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di
posta elettronica: depasquale@lum.it;

-

Prof. Antonietta Damato - Prof. Ordinario presso l’Università degli studi di Bari,
Dipartimento di Giurisprudenza, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla

casella di posta elettronica: antonietta.damato@uniba.it;
-

Prof. Fabio Ferraro– professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
– Università di Napoli “Federico II”, utilizzando le risorse informatiche costituite
dalla casella di posta elettronica: fabio.ferraro@unina.it;

La Commissione si è riunita nei giorni 2 novembre 2021 15 novembre 2021 e ha tenuto
complessivamente due sedute concludendo i lavori il -15 novembre 2021.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 2 novembre 2021, dalle
ore 9.00 alle ore 10.00:
• la Commissione giudicatrice ha eletto il presidente ed il segretario,
rispettivamente, nelle persone dei proff. Patrizia DE PASQUALE e Antonietta
DAMATO;
• i commissari, 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 vincolodi parentela o affinità fino al quarto grado
incluso, 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 4.11.2021.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 15 novembre 2021, dalle
ore 9.30 alle ore 11.00:
- 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 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 alla presente relazione.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Il prof. Gaspare Fiengo, attualmente professore associato di Diritto dell’Unione
europea presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, ha svolto un’intensa attività didattica in materie attinenti al
settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell’Unione europea). Ha conseguito

l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/E4 per la prima fascia,
nell’ultimo quadrimestre della tornata 2016-2018.
L’esperienza didattica è adeguata, in quanto il candidato è stato titolare di numerosi
insegnamenti, in particolare è stato docente di Diritto internazionale, Diritto
internazionale privato e di Diritto europeo della concorrenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Presenta 12 pubblicazioni di cui una monografia, nove articoli, di cui 5 in riviste di
classe A, due contributi a commentari. I contributi scientifici del candidato sono
pubblicati tutti in riviste della maggiore autorevolezza scientifica ed in volumi editi
da primarie case editrici, sicché ne è assicurata la diffusione nella comunità
scientifica.
In particolare, tra i titoli, si segnala la monografia su Consiglio europeo nelle
dinamiche interistituzionali, nella quale il candidato svolge un’indagine assai
meticolosa e completa sulla prassi del Consiglio europeo.
Anche le opere minori dimostrano buone doti di organizzazione sistematica, di
chiarezza espositiva e si segnalano per l’approfondimento degli argomenti trattati e
gli spunti di originalità. Degni di apprezzamento sono anche gli altri titoli risultanti
dal curriculum, quali l’esteso impegno didattico, attraverso svariati incarichi di
insegnamento di materie internazionalistiche e dell’Unione europea in corsi di
laurea e postlaurea, la partecipazione a gruppi di ricerca, a convegni ed a comitati di
redazione di primarie riviste di diritto.
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 I fascia per il settore IUS/14.
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 11.00 del giorno 15
novembre 2021.
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