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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, SETTORE 

CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – DIRITTO 

PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021, PUBBLICATO IN GAZZETTA 

UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

VERBALE N. 2 

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati) 

Alle ore 15:00 (quindici) del giorno 17 (diciassette) novembre 2021 (duemilaventuno), si 

riunisce per via telematica la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe, 

nominata con D.R. n. 579 del 26.10.2021 e composta da: 

 Prof.ssa Lucilla Gatt, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università degli Studi Suor

Orsola Benincasa di Napoli –   lucilla.gatt@unisob.na.it;

 Prof. Francesco Rossi, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università degli Studi di

Napoli Federico II –  francesco.rossi2@unina.it;

 Prof.ssa Cristina Caricato, Professore Associato (PA), SSD: IUS/01, Università di Roma

Sapienza –  cristina.caricato@uniroma1.it.

La Commissione si riunisce telematicamente mediante la piattaforma Google Meet per la

verifica delle domande e per l’esame dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche 

presentate dai candidati. 

In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 08.11.2021 si è 

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 5 novembre 

2021, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti 

in data 08.11.2021, che risultano essere: 

– dott.ssa Coppola Irene;

– dott.ssa Gaeta Maria Cristina;

– dott. Passarelli Gianluigi.

Presa visione dei nominativi, ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. con i candidati. Dichiara inoltre di non trovarsi in 

alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge n. 

190/2012. Ciascun Commissario sottoscrive apposita dichiarazione, che si allega al presente verbale 

(All. nn. 1, 2 e 3). 

Constatato che sono trascorsi almeno 5 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 

Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione prende atto che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata 

telematicamente dagli Uffici preposti. 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla verifica 

delle stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel Bando concorsuale. 

La Commissione accerta per ogni candidato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del 

bando di indizione della presente selezione e verifica la corrispondenza della documentazione – 

prodotta da ciascun candidato unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dagli Uffici 

preposti alla Commissione stessa – ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati. 
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La Commissione procede a verificare che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non 

sia superiore a quanto previsto all’art. 4, co.1, del Bando che rinvia all’Allegato 1, ovvero n. 12 

pubblicazioni. 

A tal proposito, la Commissione rileva che la candidata dott.ssa Coppola Irene ha presentato 

un elenco delle pubblicazioni in cui sono indicate n. 12 pubblicazioni sottoposte a valutazione, ma 

che risultano allegate alla domanda n. 11 pubblicazioni, mancando la n. 12: I. Coppola, La rivoluzione 

dell'informatica giuridica nella formazione del pensiero e della comunicazione digitale, in Il Caso.it 

[Opinioni] 08/01/2020 pp. 01-13, ISSN: 1724-7578. Pertanto, tale pubblicazione non sarà valutata, 

ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Bando e del relativo Allegato 1. 

Per la candidata dott.ssa Gaeta Maria Cristina si rileva una esatta corrispondenza tra l’elenco 

numerato delle pubblicazioni sottoscritto dalla candidata e le pubblicazioni presentate, che sono n. 12 

tutte suscettibili di valutazione. 

Infine, la Commissione rileva che il candidato dott. Passarelli Gianluigi ha prodotto, 

allegandole alla domanda, n. 17 pubblicazioni, mentre ai sensi dell’art. 4, co. 1, del Bando e del 

relativo Allegato 1 sono valutabili massimo n. 12 pubblicazioni. Pertanto, saranno valutate 

analiticamente solo le n. 12 pubblicazioni indicate nella Sezione  “Pubblicazione scientifiche” dell’ 

“Elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” sottoscritto dal candidato, mentre saranno escluse 

dalla valutazione analitica, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Bando, le ulteriori pubblicazioni allegate alla 

domanda. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi 

dovranno essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 

Risulta che nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 

Risulta, altresì, che non ci sono pubblicazioni presentate dai candidati in collaborazione con 

terzi. 

Poiché i candidati esaminati sono in numero inferiore a sei, sono tutti ammessi alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua inglese il giorno 24 novembre alle ore 15:00. 

Il Presidente pone in evidenza che i candidati saranno convocati al seguente link Google Meet 

https://meet.google.com/wgb-jyjf-vqn mediante invio da parte del Presidente di e-mail di 

convocazione e avviso pubblicato sul sito web di Ateneo e che l’anzidetta pubblicazione ha valore di 

comunicazione ufficiale. Il collegamento sarà avviato 10 minuti prima dell’inizio della seduta 

telematica, affinché il Presidente della Commissione possa verificare tempestivamente il 

funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della 

Commissione. 

Alle ore 16.20 la Commissione termina i lavori e decide di aggiornarsi il giorno 24 novembre 

2021 alle ore 15:00 per l’espletamento della discussione pubblica, l’accertamento della conoscenza 

della lingua straniera in modalità telematica e la valutazione dei candidati.  

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Prof.ssa Lucilla Gatt, Presidente, ed 

integrato con le formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto effettuate dai Commissari 

che hanno partecipato in collegamento telematico (all. nn. 4 e 5), datate, firmate e accompagnate da 

copia del documento di riconoscimento. 

Tale verbale viene inviato per posta elettronica all’indirizzo area.risorseumane@unisob.na.it 

del Responsabile del Procedimento dott.ssa Giuseppina Durazzano per la pubblicizzazione sul sito 

web di Ateneo. 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 

Napoli, 17 novembre 2021 

La Commissione 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA___________________ 

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 
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Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

mediante la stipula si contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, settore concorsuale 12/A1, settore scientifico 

disciplinare IUS/01 (Diritto Privato), indetta con D.R. n. 505 del 29.09.2021, pubblicato in 

gazzetta ufficiale IV serie speciale n. 80 del 08.10.2021 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 del 17.11.2021 

La sottoscritta Prof. Lucilla Gatt componente della Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 579 del 26.10.2021 

dichiara 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., in 

particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con i candidati. 

Si allega copia del documento di riconoscimento 

In fede 

Napoli, 17 novembre 2021 

Prof.    Lucilla Gatt  

___________________________  





Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

mediante la stipula si contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, settore concorsuale 12/A1, settore scientifico 

disciplinare IUS/01 (Diritto Privato), indetta con D.R. n. 505 del 29.09.2021, pubblicato in 

gazzetta ufficiale IV serie speciale n. 80 del 08.10.2021 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

Allegato n. 3 al Verbale n. 2 del 17.11.2021 

La sottoscritta Prof. Cristina Caricato componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 579 del 26.10.2021 

dichiara 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., in 

particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con gli altri 

candidati. 

Si allega copia del documento di riconoscimento 

In fede 

Napoli, 17 novembre 2021 

Prof. Cristina Caricato





Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

mediante la stipula si contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, settore concorsuale 12/A1, settore scientifico 

disciplinare IUS/01 (Diritto Privato), indetta con D.R. n. 505 del 29.09.2021, pubblicato in 

gazzetta ufficiale IV serie speciale n. 80 del 08.10.2021 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Allegato 5 n. 2 al Verbale 2 del 17.11.2021 

La sottoscritta Prof. Cristina Caricato, componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 579 del 26.10.2021,  

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Google Meet, e di concordare con il verbale n. 2 a firma della Prof. Lucilla Gatt, relativo alla seduta 

svoltasi in data 17.11.2021 per via telematica, e che dalla medesima Prof. Gatt sarà presentato 

all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In fede 

Napoli, 17 novembre 2021 

Prof. Cristina Caricato 

  _______________________ 


