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. 3
(Riunione per la discussione orale e gli adempimenti finali)
Alle ore 12.00 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.
La Commissione dà atto che i punteggi relativi alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e dei titoli sono stati pubblicati e resi noti ai candidati prima dell’effettuazione della discussione
orale.
La Commissione procede, quindi, alla discussione orale e all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
La Commissione procede al riconoscimento, previa presentazione di documento di identità, dei
candidati presenti (v. All. 1).
Viene chiamata a tenere la discussione orale, alle ore 12.25, l’unica candidata presente, Dott.ssa
Serena Stacca. Al termine della discussione, si procede all’accertamento della conoscenza della
lingua straniera. La prova del candidato termina alle ore 13.10.
Esperite la discussione orale e la prova di conoscenza della lingua straniera, la Commissione
provvede a redigere due tabelle. La prima riportante i punteggi conseguiti per la discussione orale e
per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (v. All. 2 al presente verbale). La seconda
riportante i punteggi complessivi conseguiti dai candidati all’esito di tutte le prove previste dal
bando (v. All. 3 al presente verbale).
La Commissione procede poi alla formulazione del giudizio collegiale relativo alla candidata
presente (come riportato all’All. 4 al presente verbale).
Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua la candidata
Serena Stacca come idonea a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da
coprire.
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La Commissione, infine, procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata all’unanimità,
viene allegata al presente verbale come parte integrante (v. All. 5).
La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 13.50.
Letto, approvato, sottoscritto

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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ALLEGATO 2 AL VERBALE 3

PUNTEGGI CONSEGUITI DAI CANDIDATI A SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ORALE
E DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Nominativo del candidato

Punteggio conseguito per la
discussione orale

Punteggio conseguito per
l’accertamento della conoscenza
della lingua straniera

FEDERICO CAPORALE

Non presente alla prova

Non presente alla prova

FABIO RATTO TRABUCCO

Non presente alla prova

Non presente alla prova

SERENA STACCA

22

2

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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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3
PUNTEGGI COMPLESSIVI CONSEGUITI DAI CANDIDATI DOPO LO SVOLGIMENTO
DI TUTTE LE PROVE PREVISTE DAL BANDO

Nominativo del
candidato

Punti conseguiti per
la valutazione delle
pubblicazioni
scientifiche

Punti conseguiti Punti conseguiti Punti conseguiti Punteggio
per la
per la
per
totale
valutazione dei
discussione
l’accertamento conseguito
titoli
orale
della conoscenza
dal
della lingua
candidato
inglese

FEDERICO
CAPORALE

53

39

Non presente
alla prova

Non presente alla
prova

-

FABIO RATTO
TRABUCCO

35

36

Non presente
alla prova

Non presente alla
prova

-

SERENA STACCA

54

40

22

2

118

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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ALLEGATO 4 al VERBALE N. 3
GIUDIZIO COLLEGIALE relativo alla candidata SERENA STACCA
La candidata Serena Stacca, assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico, diritto urbanistico e dell’ambiente, dopo aver ottenuto
con lode presso l’Università di Firenze la laurea specialistica in Giurisprudenza nel 2007 e quella in
scienze giuridiche nel 2005.
Oltre alla titolarità di un ulteriore assegno di ricerca e di due borse di studio, la candidata
attesta la partecipazione a diversi gruppi di ricerca in materia di autonomie territoriali (locali) e
funzionali, tutela del risparmio, attività bancaria-assicurativa, potestà disciplinare degli ordini
professionali.
Ha condotto attività di docenza presso Scuole di specializzazione (in beni storico-artistici) e
Master universitari di II livello, a partire dal 2014. È componente del comitato di redazione di
riviste italiane (Il diritto del mercato finanziario e assicurativo e Munus) ed è stata relatrice a
numerosi convegni e seminari di studio.
L’attività scientifica condotta dalla candidata è stata affiancata dalla partecipazione ai lavori
della Commissione disciplinare del Settore tecnico della FIGC dal maggio 2017.
È autrice di una monografia dal titolo “Il potere disciplinare. Dalla protezione della
comunità alla protezione dell’individuo” del 2018, oltre che di pubblicazioni di diritto
amministrativo su riviste ed in opere collettanee.
I titoli presentati sono valutati molto positivamente per la qualità e quantità dell’attività
svolta, denotando una intensa attività didattica in materie coerenti con il settore concorsuale e il
profilo definito nel bando della presente procedura, e un impegno continuo nell’attività di ricerca.
La produzione scientifica della candidata è pienamente congruente con il SSD della
procedura e, nel complesso, affronta temi di notevole interesse per il diritto amministrativo. Si
rivelano apprezzabili il metodo dell’analisi e i risultati, che presentano spesso profili di elevata
originalità. In particolare, il lavoro monografico denota un’ottima capacità di indagine e una
spiccata attitudine alla riflessione giuridica.
Nella prova la candidata conferma la piena padronanza dei temi di ricerca e l’attitudine alla
speculazione e alla dialettica giuridica, esprimendo anche convincenti prospettazioni in ordine alle
linee possibili di sviluppo della ricerca oggetto del presente bando.
Mostra, altresì, una buona conoscenza della lingua inglese.
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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RELAZIONE FINALE
(Allegato 5 al Verbale n. 3)
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 è riunita nei giorni 15 luglio 2019 e 29 luglio 2019 e ha tenuto complessivamente tre sedute
concludendo i lavori il 29 luglio 2019.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 15 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle ore
10.30:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
proff. Aldo Sandulli e Carla Acocella;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che
hanno presentato domanda:
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 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 vincolo
di 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 16 luglio 2019.
Nella seconda riunione, tenutasi in presenza, presso l’Aula CRIE dell’Ateneo, il giorno 29 luglio
2019, dalle ore 10.30 alle ore 11.55:
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che
hanno presentato domanda:
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.
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- i commissari hanno poi preso visione delle domande e dell’allegata documentazione prodotta
all’Ateneo, ai fini della selezione, dai candidati, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione;
- i commissari hanno quindi proceduto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli
presentati, dando adeguata pubblicità di tale valutazione.
Nella terza riunione, tenutasi in presenza, presso l’Aula CRIE dell’Ateneo, il giorno 29 luglio 2019,
dalle ore 12.00 alle ore 13.50:
- i commissari hanno effettuato la discussione orale e la verifica della conoscenza della lingua
straniera con i candidati presenti, debitamente convocati;
- i commissari hanno poi provveduto all’attribuzione del punteggio relativo alla discussione orale e
alla verifica di conoscenza della lingua straniera;
- i commissari hanno quindi formulato collegialmente il giudizio complessivo relativo alla
candidata presente e hanno riconosciuto, con decisione unanime, la candidata Serena Stacca
come idonea allo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di
Ricercatore a tempo determinato di tipo A, riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è
riportato di seguito alla presente relazione.

GIUDIZIO COLLEGIALE
La candidata Serena Stacca, assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico, diritto urbanistico e dell’ambiente, dopo aver ottenuto
con lode presso l’Università di Firenze la laurea specialistica in Giurisprudenza nel 2007 e quella in
scienze giuridiche nel 2005.
Oltre alla titolarità di un ulteriore assegno di ricerca e di due borse di studio, la candidata
attesta la partecipazione a diversi gruppi di ricerca in materia di autonomie territoriali (locali) e
funzionali, tutela del risparmio, attività bancaria-assicurativa, potestà disciplinare degli ordini
professionali.
Ha condotto attività di docenza presso Scuole di specializzazione (in beni storico-artistici) e
Master universitari di II livello, a partire dal 2014. È componente del comitato di redazione di
riviste italiane (Il diritto del mercato finanziario e assicurativo e Munus) ed è stata relatrice a
numerosi convegni e seminari di studio.
L’attività scientifica condotta dalla candidata è stata affiancata dalla partecipazione ai lavori
della Commissione disciplinare del Settore tecnico della FIGC dal maggio 2017.
È autrice di una monografia dal titolo “Il potere disciplinare. Dalla protezione della
comunità alla protezione dell’individuo” del 2018, oltre che di pubblicazioni di diritto
amministrativo su riviste ed in opere collettanee.
I titoli presentati sono valutati molto positivamente per la qualità e quantità dell’attività
svolta, denotando una intensa attività didattica in materie coerenti con il settore concorsuale e il
profilo definito nel bando della presente procedura, e un impegno continuo nell’attività di ricerca.
La produzione scientifica della candidata è pienamente congruente con il SSD della
procedura e, nel complesso, affronta temi di notevole interesse per il diritto amministrativo. Si
rivelano apprezzabili il metodo dell’analisi e i risultati, che presentano spesso profili di elevata
originalità. In particolare, il lavoro monografico denota un’ottima capacità di indagine e una
spiccata attitudine alla riflessione giuridica.
Nella prova la candidata conferma la piena padronanza dei temi di ricerca e l’attitudine alla
speculazione e alla dialettica giuridica, esprimendo anche convincenti prospettazioni in ordine alle
linee possibili di sviluppo della ricerca oggetto del presente bando.
Mostra, altresì, una buona conoscenza della lingua inglese.
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La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13.50 del giorno 29 luglio 2019.

LA COMMISSIONE

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