Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 –
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa –
Settore Concorsuale11/A2 Settore scientifico disciplinare M-STO/02. Bando emanato con
Decreto Rettorale n. 431 del 27 luglio 2016

RELAZIONE FINALE
(allegato 2 al Verbale n. 2)
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 497
del 23 settembre 2016, costituita da:
Prof. Girolamo Imbruglia - professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” - SSD M-STO/02 STORIA MODERNA;
Prof.ssa Marina Caffiero -professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Cultura, Religioni
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - SSD M-STO/02 STORIA MODERNA;
Prof. Giovanni Brancaccio - professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne dell’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara - SSD MSTO/02 STORIA MODERNA;

si è riunita telematicamente nei giorni 6 ottobre 2016 e 20 ottobre 2016 ed ha tenuto
complessivamente due sedute concludendo i lavori il giorno 20 ottobre 2016.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 6 ottobre 2016, dalle ore 11.00 alle ore
12.00:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
proff. Girolamo Imbruglia e Giovanni Brancaccio;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha
presentato domanda:
1) Fiorelli Vittoria, nata a Napoli il 17 settembre 1962.
- i commissari, esaminato il nominativo della candidata, 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 della domanda 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 11 ottobre 2016.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 20 ottobre 2016, dalle ore 13.00 alle
ore 14.30:
- 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 Fiorelli Vittoria
come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di

professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di
seguito alla presente relazione.
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 14.30 del giorno 20 ottobre 2016.
Per la Commissione:
F.to Prof. Girolamo Imbruglia (Presidente)

GIUDIZIO COLLEGIALE
Nella valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione ha avuto riguardo
dell’organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali; della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali. Inoltre, la Commissione ha preso in considerazione pubblicazioni, saggi inseriti in
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo. La Commissione ha valutato la
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità
temporale della stessa. Sulla base di questa valutazione, la Commissione ha espresso un unanime,
convinto giudizio assai positivo sull’attività scientifica della candidata prof.ssa Fiorelli.
Valutazione altrettanto positiva è stata data, all’unanimità, dell’attività didattica della candidata.
Oggetto di specifica valutazione è stata la congruità del profilo scientifico della candidata con le
esigenze di ricerca dell’Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dalla stessa
successivamente alla data di scadenza del bando, in base al quale ha conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della sua produzione scientifica.
La Commissione esprime il convincimento che la candidata sia idonea a ricoprire il posto di
professore di I fascia nel settore concorsuale 11/A2 (SSD M-STO/02).

