Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 240/2010 –
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore
Concorsuale 12/D1, Settore scientifico disciplinare IUS/10, Linea 2 del bando di concorso,
emanato con Decreto Rettorale n. 290 del 24 aprile 2019

Verbale n. 2
(Riunione per la valutazione dei titoli)
Alle ore 10.30 del giorno 29 luglio 2019, si è riunita, presso l’Aula CRIE dell’Ateneo, la
Commissione esaminatrice della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto
Rettorale n. 452 del 27 giugno 2019 così composta:
Prof. Aldo Sandulli – professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli – SSD IUS/10 – Diritto amministrativo;
Prof. Lorenzo Casini – professore ordinario presso la Scuola di Alti Studi IMT di Lucca – SSD
IUS/10 – Diritto amministrativo;
Prof. Carla Acocella – professore associato presso la Facoltà di Scienze della formazione Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – SSD IUS/10 – Diritto amministrativo.
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 15 luglio 2019 sono stati pubblicati
sul sito web dell’Ateneo in data 16 luglio 2019;
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 12
pubblicazioni valutabili.
Si dà atto, altresì, che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi
almeno cinque giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto
stabilito all’art. 12 del bando.
Risulta che hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Federico Caporale, nato a Roma, il 1° aprile 1987;
2) Fabio Ratto Trabucco, nato a Chiavari (GE), il 23 settembre 1975;
3) Serena Stacca, nata ad Altamura (BA), il 22 settembre 1982.
I componenti della Commissione dichiarano 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 i candidati della presente selezione.
La Commissione 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 dai candidati, tenendo
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conto del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dagli stessi,
attribuendo i seguenti, relativi, punteggi, sulla base dei criteri prefissati dalla Commissione nella
riunione preliminare.
La Commissione, in primo luogo, verifica che i candidati abbiano rispettato l’obbligo previsto
dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.
La Commissione constata che i candidati hanno presentato n. 12 pubblicazioni da valutare.
Ciascun commissario dichiara che i candidati non hanno svolto con sé 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 da ciascun candidato. Dopo tale lettura,
ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, i
Commissari procedono alla attribuzione dei punteggi e alla formulazione dei giudizi individuali e
del giudizio collegiale.
Innanzitutto, ciascun commissario attribuisce i propri punteggi a ciascuna pubblicazione
presentata dai candidati. Si procede, quindi, a ricavare, per ciascuna pubblicazione, il punteggio
medio tra i singoli punteggi attribuiti da commissari (come riportati nell’All. 1 al presente verbale).
La Commissione conferisce poi i punteggi ai titoli presentati dai candidati, come riportati
nell’All. 2 al presente verbale.
La Commissione, infine, ricava il punteggio complessivo attribuito alle pubblicazioni
scientifiche e ai titoli dei candidati, come riportato nell’All. 3 al presente verbale.
La Commissione si premura che i punteggi conferiti vengano adeguatamente pubblicizzati e resi
noti ai candidati prima dello svolgimento della discussione orale.
La Commissione, terminata la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, si scioglie e
si riconvoca per le ore 12.00 del medesimo giorno.
La Commissione conclude i lavori della presente riunione alle ore 11.55 del giorno 29 luglio 2019.
Letto, approvato, sottoscritto

LA COMMISSIONE
f.to Prof. Aldo Sandulli
f.to Prof. Lorenzo Casini
f.to Prof. Carla Acocella
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 240/2010 –
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore
Concorsuale 12/D1, Settore scientifico disciplinare IUS/10, Linea 2 del bando di concorso,
emanato con Decreto Rettorale n. 290 del 24 aprile 2019

ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI
VALUTAZIONE DEL PROF. ALDO SANDULLI
Nominativo del
candidato

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

I servizi idrici tra
dimensione economica e
prestazioni sociali - M
Legislatore, Consulta,
democrazia diretta: i nodi
irrisolti dei servizi idrici ARA
La soppressione delle
Autorità d’ambito e la
Consulta - ARA
Tendenze, controtendenze e
ipostatizzazioni nel
governo e nella gestione dei
servizi idrici - ARA
Interessi privati e decisioni
pubbliche fra fine
Ottocento e primo
Novecento - ARA
Divergenze e convergenze
nell’elaborazione della
nozione di servizio
pubblico in Francia e nel
Regno Unito - ARA
La protezione degli
investimenti stranieri e la
nuova crisi del servizio
pubblico - ARA
La semplificazione
normativa e il modello
delle Law Commissions
come strumento per
prevenire la corruzione -

6

FEDERICO
CAPORALE

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8
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4

4

5

4

4

4

4

N. 9

N. 10

N. 11
N. 12

CV
Le ambiguità della sentenza
semplificata fra modello
redazionale e strumento di
accelerazione del processo
amministrativo - ARA
Funzione nomofilattica e
vincolo del precedente
nella giustizia
amministrativa - ARA
Land grabbing e diritto
amministrativo - ARA
La governance globale dei
servizi idrici

Totale

Nominativo del
candidato

5

4

5
5
54

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

La good governance delle
aree protette in prospettiva
diacronica - ARS
La responsabilità contabile
del pubblico dipendente per
attività extraistituzionale
non autorizzata - ARA
Rights of Access to
Administrative Documents
in Italian Military Courts VE
La libertà di manifestazione
del pensiero nel lavoro
civile e militare - CV
Italian Direct Democracy
Tools - VE
Utilità o inutilità del CNEL
e sua soppressione (rectius,
sospensione) a mezzo di
legge ordinaria - ARS
La “riforma Madia”: per
una nuova p.a. - CV
Referendum di variazione
territoriale e locale - ARA
L’Ufficio Centrale per il
referendum nel
procedimento di variazione
regionale - ARA

3

FABIO RATTO
TRABUCCO

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5
N. 6

N. 7
N. 8
N. 9
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4

2

2

2
3

3
3
3

N. 10

N. 11

N. 12

L’accesso degli enti locali
alla giustizia costituzionale
a tutela dell’autonomia - M
I rischi per la libertà
personale di una banca dati
sui generis - ARS
Sulla presunta
incostituzionalità del
quorum della maggioranza
assoluta degli iscritti alle
liste elettorali per i
referendum territoriali ec
art. 132 Cost. - ARA

Totale

Nominativo del
candidato

4

3

3

35

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

Il ne bis in idem e la
difficoltà di dialogo tra
ordinamento europeo e
ordinamento interno - ARA
Il potere disciplinare. Dalla
protezione della comunità
alla protezione
dell’individuo - M
A proposito di alcuni atti
sensibili dell’IVASS - ARS
I codici di comportamento
degli operatori finanziari
nel sistema della tutela del
risparmio - ARA
La cooperazione sociale in
Inghilterra alla luce delle
riforme del local
government - CV
L’associazionismo
comunale in Spagna tra
salvaguardia e sacrificio
dell’autonomia - CV
L’autodisciplina dei gruppi
sociali - CV
La giuridificazione
dell’etica delle formazioni
sociali - ARA
Il paesaggio nelle discipline
del territorio - ARS
Il potere disciplinare degli

5

SERENA STACCA

N. 2

N. 3
N. 4

N. 5

N. 6

N. 7
N. 8

N. 9
N. 10
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6

4
5

4

4

4
5

4
5

N. 11

N. 12

ordini professionali - TD
Le garanzie nei confronti
del potere disciplinare degli
ordini professionali - ARS
La posizione dell’arbitro di
calcio alla luce della
controversa questione degli
ambiti riservati alla
giustizia sportiva - ARS

Totale

4

4

54
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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI
VALUTAZIONE DEL PROF. LORENZO CASINI
Nominativo del
candidato

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

I servizi idrici tra
dimensione economica e
prestazioni sociali - M
Legislatore, Consulta,
democrazia diretta: i nodi
irrisolti dei servizi idrici ARA
La soppressione delle
Autorità d’ambito e la
Consulta - ARA
Tendenze, controtendenze e
ipostatizzazioni nel
governo e nella gestione dei
servizi idrici - ARA
Interessi privati e decisioni
pubbliche fra fine
Ottocento e primo
Novecento - ARA
Divergenze e convergenze
nell’elaborazione della
nozione di servizio
pubblico in Francia e nel
Regno Unito - ARA
La protezione degli
investimenti stranieri e la
nuova crisi del servizio
pubblico - ARA
La semplificazione
normativa e il modello
delle Law Commissions
come strumento per
prevenire la corruzione CV
Le ambiguità della sentenza
semplificata fra modello
redazionale e strumento di
accelerazione del processo
amministrativo - ARA
Funzione nomofilattica e
vincolo del precedente
nella giustizia
amministrativa - ARA
Land grabbing e diritto

5

FEDERICO
CAPORALE

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8

N. 9

N. 10

N. 11
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4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

N. 12

amministrativo - ARA
La governance globale dei
servizi idrici

Totale

Nominativo del
candidato

5
52

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

La good governance delle
aree protette in prospettiva
diacronica - ARS
La responsabilità contabile
del pubblico dipendente per
attività extraistituzionale
non autorizzata - ARA
Rights of Access to
Administrative Documents
in Italian Military Courts VE
La libertà di manifestazione
del pensiero nel lavoro
civile e militare - CV
Italian Direct Democracy
Tools - VE
Utilità o inutilità del CNEL
e sua soppressione (rectius,
sospensione) a mezzo di
legge ordinaria - ARS
La “riforma Madia”: per
una nuova p.a. - CV
Referendum di variazione
territoriale e locale - ARA
L’Ufficio Centrale per il
referendum nel
procedimento di variazione
regionale - ARA
L’accesso degli enti locali
alla giustizia costituzionale
a tutela dell’autonomia - M
I rischi per la libertà
personale di una banca dati
sui generis - ARS
Sulla presunta
incostituzionalità del
quorum della maggioranza
assoluta degli iscritti alle
liste elettorali per i

3

FABIO RATTO
TRABUCCO

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5
N. 6

N. 7
N. 8
N. 9

N. 10

N. 11

N. 12
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4

2

2

2
2

3
3
3

3

3

3

referendum territoriali ec
art. 132 Cost. - ARA
Totale

Nominativo del
candidato

33

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

Il ne bis in idem e la
difficoltà di dialogo tra
ordinamento europeo e
ordinamento interno - ARA
Il potere disciplinare. Dalla
protezione della comunità
alla protezione
dell’individuo - M
A proposito di alcuni atti
sensibili dell’IVASS - ARS
I codici di comportamento
degli operatori finanziari
nel sistema della tutela del
risparmio - ARA
La cooperazione sociale in
Inghilterra alla luce delle
riforme del local
government - CV
L’associazionismo
comunale in Spagna tra
salvaguardia e sacrificio
dell’autonomia - CV
L’autodisciplina dei gruppi
sociali - CV
La giuridificazione
dell’etica delle formazioni
sociali - ARA
Il paesaggio nelle discipline
del territorio - ARS
Il potere disciplinare degli
ordini professionali - TD
Le garanzie nei confronti
del potere disciplinare degli
ordini professionali - ARS
La posizione dell’arbitro di
calcio alla luce della
controversa questione degli
ambiti riservati alla
giustizia sportiva - ARS

5

SERENA STACCA

N. 2

N. 3
N. 4

N. 5

N. 6

N. 7
N. 8

N. 9
N. 10
N. 11

N. 12

Totale

5

4
5

4

4

4
5

4
5
4

4

53
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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI
VALUTAZIONE DELLA PROF.SSA CARLA ACOCELLA
Nominativo del
candidato

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

I servizi idrici tra
dimensione economica e
prestazioni sociali - M
Legislatore, Consulta,
democrazia diretta: i nodi
irrisolti dei servizi idrici ARA
La soppressione delle
Autorità d’ambito e la
Consulta - ARA
Tendenze, controtendenze e
ipostatizzazioni nel
governo e nella gestione dei
servizi idrici - ARA
Interessi privati e decisioni
pubbliche fra fine
Ottocento e primo
Novecento - ARA
Divergenze e convergenze
nell’elaborazione della
nozione di servizio
pubblico in Francia e nel
Regno Unito - ARA
La protezione degli
investimenti stranieri e la
nuova crisi del servizio
pubblico - ARA
La semplificazione
normativa e il modello
delle Law Commissions
come strumento per
prevenire la corruzione CV
Le ambiguità della sentenza
semplificata fra modello
redazionale e strumento di
accelerazione del processo
amministrativo - ARA
Funzione nomofilattica e
vincolo del precedente
nella giustizia
amministrativa - ARA
Land grabbing e diritto

6

FEDERICO
CAPORALE

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8

N. 9

N. 10

N. 11
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5

4

5

3

4

4

4

4

5

4

N. 12

amministrativo - ARA
La governance globale dei
servizi idrici - TD

Totale

Nominativo del
candidato

5
53

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

La good governance delle
aree protette in prospettiva
diacronica - ARS
La responsabilità contabile
del pubblico dipendente per
attività extraistituzionale
non autorizzata - ARA
Rights of Access to
Administrative Documents
in Italian Military Courts VE
La libertà di manifestazione
del pensiero nel lavoro
civile e militare - CV
Italian Direct Democracy
Tools - VE
Utilità o inutilità del CNEL
e sua soppressione (rectius,
sospensione) a mezzo di
legge ordinaria - ARS
La “riforma Madia”: per
una nuova p.a. - CV
Referendum di variazione
territoriale e locale - ARA
L’Ufficio Centrale per il
referendum nel
procedimento di variazione
regionale - ARA
L’accesso degli enti locali
alla giustizia costituzionale
a tutela dell’autonomia - M
I rischi per la libertà
personale di una banca dati
sui generis - ARS
Sulla presunta
incostituzionalità del
quorum della maggioranza
assoluta degli iscritti alle

3

FABIO RATTO
TRABUCCO

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5
N. 6

N. 7
N. 8
N. 9

N. 10

N. 11

N. 12
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4

3

3

2
3

3
3
3

4

4

3

liste elettorali per i
referendum territoriali ec
art. 132 Cost. - ARA
Totale

Nominativo del
candidato

38

Numero della
pubblicazione
presentata

Titolo e tipologia di
pubblicazione

Punteggio conseguito

N. 1

Il ne bis in idem e la
difficoltà di dialogo tra
ordinamento europeo e
ordinamento interno - ARA
Il potere disciplinare. Dalla
protezione della comunità
alla protezione
dell’individuo - M
A proposito di alcuni atti
sensibili dell’IVASS - ARS
I codici di comportamento
degli operatori finanziari
nel sistema della tutela del
risparmio - ARA
La cooperazione sociale in
Inghilterra alla luce delle
riforme del local
government - CV
L’associazionismo
comunale in Spagna tra
salvaguardia e sacrificio
dell’autonomia - CV
L’autodisciplina dei gruppi
sociali - CV
La giuridificazione
dell’etica delle formazioni
sociali - ARA
Il paesaggio nelle discipline
del territorio - ARS
Il potere disciplinare degli
ordini professionali - TD
Le garanzie nei confronti
del potere disciplinare degli
ordini professionali - ARS
La posizione dell’arbitro di
calcio alla luce della
controversa questione degli
ambiti riservati alla
giustizia sportiva - ARS

5

SERENA STACCA

N. 2

N. 3
N. 4

N. 5

N. 6

N. 7
N. 8

N. 9
N. 10
N. 11

N. 12
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6

4
5

3

3

5
5

5
5
4

4

Totale

54

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAI CANDIDATI
MEDIA TRA I PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI

Nominativo del candidato

Media dei punteggi conseguiti

FEDERICO CAPORALE

53

FABIO RATTO TRABUCCO

35

SERENA STACCA

54

Napoli, 29 luglio 2019

LA COMMISSIONE

f.to Prof. Aldo Sandulli
f.to Prof. Lorenzo Casini
f.to Prof. Carla Acocella
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 240/2010 –
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore
Concorsuale 12/D1, Settore scientifico disciplinare IUS/10, Linea 2 del bando di concorso,
emanato con Decreto Rettorale n. 290 del 24 aprile 2019
ALLEGATO 2 al VERBALE N. 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI
Nominativo del
candidato
FEDERICO
CAPORALE

Titolo posseduto dal
candidato

Range di punteggio fissato
nei criteri

Punteggio conseguito

Dottorato di ricerca
Master, borse post
dottorato, scuole di
perfezionamento
attività didattica a
livello universitario
in Italia o all’Estero
attività di formazione
o di ricerca presso
qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione,
direzione e
coordinamento di
gruppi di ricerca
nazionali e
internazionali, o
partecipazione agli
stessi
attività di relatore a
congressi e convegni
nazionali e
internazionali
conseguimento di
premi e
riconoscimenti
nazionali e
internazionali per
attività di ricerca
diploma di
specializzazione
europea riconosciuto
da Board
internazionali
altri titoli

0-10
0-5

10
5

0-8

2

0-5

5

0-8

8

0-4

2

0-5

4

0-1

0

0-4

3
39

Totale
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Nominativo del
candidato
FABIO RATTO
TRABUCCO

Titolo posseduto dal
candidato

Range di punteggio fissato
nei criteri

Punteggio conseguito

Dottorato di ricerca
Master, borse post
dottorato, scuole di
perfezionamento
attività didattica a
livello universitario
in Italia o all’Estero
attività di formazione
o di ricerca presso
qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione,
direzione e
coordinamento di
gruppi di ricerca
nazionali e
internazionali, o
partecipazione agli
stessi
attività di relatore a
congressi e convegni
nazionali e
internazionali
conseguimento di
premi e
riconoscimenti
nazionali e
internazionali per
attività di ricerca
diploma di
specializzazione
europea riconosciuto
da Board
internazionali
altri titoli

0-10
0-5

5
4

0-8

8

0-5

5

0-8

8

0-4

2

0-5

2

0-1

0

0-4

2
36

Titolo posseduto dal
candidato

Range di punteggio fissato
nei criteri

Punteggio conseguito

Dottorato di ricerca
Master, borse post
dottorato, scuole di

0-10
0-5

10
5

Totale

Nominativo del
candidato
SERENA STACCA
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perfezionamento
attività didattica a
livello universitario
in Italia o all’Estero
attività di formazione
o di ricerca presso
qualificati istituti
italiani o stranieri
organizzazione,
direzione e
coordinamento di
gruppi di ricerca
nazionali e
internazionali, o
partecipazione agli
stessi
attività di relatore a
congressi e convegni
nazionali e
internazionali
conseguimento di
premi e
riconoscimenti
nazionali e
internazionali per
attività di ricerca
diploma di
specializzazione
europea riconosciuto
da Board
internazionali
altri titoli
Totale

Napoli, 29 luglio 2019

LA COMMISSIONE
f.to Prof. Aldo Sandulli
f.to Prof. Lorenzo Casini
f.to Prof. Carla Acocella
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0-8

8

0-5

3

0-8

5

0-4

3

0-5

2

0-1

0

0-4

4
40

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 240/2010 –
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore
Concorsuale 12/D1, Settore scientifico disciplinare IUS/10, Linea 2 del bando di concorso,
emanato con Decreto Rettorale n. 290 del 24 aprile 2019

ALLEGATO 3 al VERBALE N. 2
PUNTEGGI CONSEGUITI DAI CANDIDATI DOPO LA VALUTAZIONE DELLE
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DEI TITOLI

Nominativo del
candidato

Punti conseguiti a
seguito di valutazione
delle pubblicazioni
scientifiche

Punti conseguiti a seguito
di valutazione dei titoli

Punteggio totale conseguito
dal candidato

FEDERICO
CAPORALE

53

39

92

FABIO RATTO
TRABUCCO

35

36

71

SERENA STACCA

54

40

94

Napoli, 29 luglio 2019

LA COMMISSIONE
f.to Prof. Aldo Sandulli
f.to Prof. Lorenzo Casini
f.to Prof. Carla Acocella
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