PROCEDURA\VALUTATIVA PER LA COPERTµRA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA
PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E4 SETTO E SCIENTIFICO
'
DISCIPLINARE IUS/14 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIR TTO PUBBLICO
I
'
ITALIANO E i SOVRANAZIONALE DELL'UNIYERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGiE 240/2010 (codice n. 3847)

.

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

.

·La Commissione giudicatrice della procedura
vattativa
indicata in epigraf , composta da:
.
'
Prof. Massim:o Condinanzi, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ubblico italiano e
s0vranàzionale, settore concorsuale 12/E4, SSD IUS/14 dell'Università de li Studi di Milano
prof. Giandonato Caggiano, Ordinario press9 il Dipartimento di Giuri prudenza, settore
concorsuale 12/E4, SSD IUS/14 dell'Università Roma Tre
Prof.ssa Chiara Favilli, Associato presso il tDipartimento ·di Scienze iuridiche settore
concorsuale 1~/E4, SSD IUS/14 dell'Università degli Studi di Firenze

~i. riunisce al ~ompleto il giorno 6 agosto 2018t alle ore 10.30, come pr visto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamei:ito di Ateneo sulle P>rocedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvaiendosi di strumenti telematiqi di lavoro collegiale, ci scuno presso la
rispettiva sede.

I

I componenti della Commissione prendono atto; che la stessa è piename te legittimata ad
operare in quanto nessuna istanza di ricusazioljle dei commissari è perv nuta all'Ateneo e
che l'Ufficio Reclutamento e Carriere dell'Univer~ità degli Studi di Milano, on comunicazione
a mezzo· email in data 3 agosto 2018 ha coni'unicato che la candidata alla procedura in
9ggetto Alessia Di Pascale ha rinunciato al('eventuale ricusazione d i commissari. I
componenti della Commissione prendono altre~ì atto di dover conduci re i propri lavori
eritro due mesi dalla data di emanazione del dec~eto rettorale di nomina.
i\rima di iniziale i lavori I componenti della Cojmlsslone procedono alla omlna Presidente
nella persona çlel prof. Massimo Condinanzi e ~el ·Segretario nella pers na della prof.ssa
Chiara Favilli. ·
~
La· Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano ess re:
1) Dott.ssa Alessia Di Pascale
èiascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibi ità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del q.1gs. 1172/1948, con la c ndidata e gli altri
membri della Cpmmissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.I s. n.165/2001 di
rion essere sta'to condannato, anche con sentènza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondb del Codice Penale. Dichi ra inoltre di non
trovarsi in alcu:na situazione di conflitto di intetressi, anche potenziale, on i candidati ai
s~nsi della Leg~e 190/2012. Ciascun Commissart,lo sottoscrive apposita di hiarazione che si
allega al presen'te verbale.
·

... >,

...,

,.

.....

La Commissiore prende visione del bando della procedura di chiamata in icata in epigrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.
·
La valutazion~ è volta all'individuazione del candidato maggiormente qu lificato a coprire il
posto di professore associato per il settore J: concorsuale 12/E4 e il settore scientifico
disciplina.re IU.S/14 che costituisce il profilo richrsto dal Dipartimento .
.In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
.valutazione dei candidati devono essere defini~i con riferimento alle at ività di ricerca, di
:didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle ttività gestionali,
.organizzative 'e di servizio svolte con particola~re riferimento ad incarichi di gestione e ad
:impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti ubblici e privati e
:o'rganizzazioni' scientifiche e culturali.
Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica :sono considerati il volu e, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, conr particolare riferimento gli insegnamenti e
ai moduli del SSD IUS/14 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la r sponsabilità.
:Inoltre si terrà conto, ove disponibili e messi· a disposizione dall'Ateneo, degli esiti della
valutazione da parte degli studenti dei moduliVcorsi tenuti dai candidat, relativi all'ultimo
triennio accademico valutato, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo.

P~r

le attività di didattica integrativa e di Jervizio agli studenti, so o considerate, in
particolare, le ·attività di relatore di elaborati di [laurea, di tesi di laurea m gistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività~ di tutorato degli studenti i corsi laurea e di
laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; la conduzione di s minari.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pLbblicazioni scientifich
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione ~ell'attività di ricerca scien ifica dei candidati,
considerano gt'i aspetti di seguito indicati:
r
a) autono~ia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsa ile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamen~o di centri o gruppi di rice ca nazionali e
interna?ionali o partecipazione agli stessii e altre attività quali la dir zione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'apparten nza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
~
d) conseguimento della titolarità di brevetti 1hei settori in cui è rilevant ;
e) conseguimento di premi e riconoscimentilnazionali e internazionali · er attività di
ri~~a;

I

f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di intere se internazionale;
· g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competi ive nazionali e

interna~ionali.

1:

Nella valutazione della candidata verrà considerata la consistenza comples
produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, co
periodi, adeguatamente documentati, di allonta~amento non volontario da
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspe
dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
'
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I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a) origin~lità, innovatività, rigore metodplogico e di ciascuna p bblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della corunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione! con il profilo da coprire indicato dal SSD
IUS/14 e relativo settore concorsuale o con tematiche interd sciplinari ad esso
strett~mente correlate;
I:
c) deterr;ninazione analitica, anche sulla : base di criteri riconosci ti nella comunità
scientifica internazionale di riferimentq, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
:

~

La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candida o nei lavori in
collaboraz ione con i seguenti criteri in ordinb di priorità:
.
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dicliìiarazioni del candidato e egli altri ca-autori
rigua~do alle parti dei lavori presentati.:
1

l

.Ove l'apporto han risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
La Commissione giudicatrice prende in considJazione pubblicazioni o te ti accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonch& saggi inseriti in opere col.lettanee e articoli
:editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note· nterne o rapporti
dipartimentali.
La Commissione valuta le pubblicazioni di carattere scientifico delle segue ti tipologie:
monç:igrafie (con ISBN)
Articoli su libro (con ISBN)
Articoli su riviste (con ISSN)
Contributi in Commentari/Enciclopedie' giuridiche (con ISBN)
Proceedings pubblicati (con ISBN)
Edizioni critiche/commentate.
Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai. fini della val.utazione delle attività gestionali, ~rganizzative e di servizio, sono considerati il
volume e la continuità delle attività svolte, lcon particolare riferimen o ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rii vanti enti pubblici
~ .Privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

I

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in ~base a quanto stabilito d I bando che nella
yalutazione dei titoli presentati dovrà essere attr;-ibuito .a ciascuno un punt ggio entro i valori
massimi di seguito indicati:
~
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiGhe: 70 punti, di cui il 75 er cento (e quindi
52,5 puhti) da attribuire alle pubblicazionri scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli stu enti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli st~denti, ove disponibili: 25 unti;
c) attività i:stituzionali, organizzative e di seM,vizio: 5 punti.

La Commissione, preso atto di qua~to sopra stabilisce preventivamen e le modalità di
~ipartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attivi à di ricerca e le
attività gestionali.
1

Punteggio m~ssimo complessivo attribuibile per l'attività didattica 25 punti

did~ttica

1) attività
.frontale nei corsi di laurea ltriennali, a ciclo unico e
scuole di spec!alizzazione per almeno n. 40 ore (per anno) fino ad un mas
2) attività didattica svolta presso università stra~niere fino ad un massimo
'
I
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-laurea (scuole di
perfezionamento) per anno fino ad un massimotdi punti 5
4) attività didattica presso summer school internazionali fino ad un massi
5) Relatore di: elaborati di laurea, di tesi di laur~a magistrale, di tesi di d
specializzaziorie fino ad un massimo di punti 2
6) .Seminari fino ad un massimo di punti 2
.Punteggio m~ssimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni:
'

·
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pecialistico e nelle
imo di punti 20.
i punti 10
dottorato, master,
o di 3 punti
'ttorato e di tesi di

2,5 punti

10 per monografia
5 per saggidI inserito in opere colletta
5 per articolp su libro
5 per articolo su riviste internazionali
5 per articolb su riviste nazionali
5 per contributo in commentario giuri ico

'

'.~unteggio m~ssimo complessivo attribuibilie per l'attività di ricerc : 17,5 punti:

.1)
i2)
.3)
:4)

:S)
:6)

7)
.8)

Coordinat9re o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Int 'rnazionale fino ad
un massimo di punti 8.
[
Responsabile scientifico locale Progetto di; ricerca Europeo/Interna ionale fino ad un
massimo di punti 8.
~
Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massim di punti 5
Coordinatore o partecipante PRIN o FIRB lotali fino ad un massimo di punti 5
Membro d! comitato scientifico di convegno nazionale fino ad un mass mo di punti 5
Membro di comitato scientifico di iniziative ,di ricerca e/o divulgazion scientifica presso
Università~ enti qualificati a livello nazionaler fino ad un massimo di pu ti 5.
Membro di editoria! board di rivista nazional,e fino ad un massimo di p nti 5
Partecipante a gruppi di ricerca transnaziorlali, reti accademiche ecc. fino a un massimo
di punti 5.

Punteggio m~ssimo complessivo attribuibille· per l'attività gestiona e: 5 punti
-

Componente degli organi di governo fino 'ad un massimo di punti 5
Diretto~e di Dipartimento fino ad un mas~imo di punti 5
Preside:di .Facoltà fino ad un massimo di bunti 5
Compo~ente Nucleo di valutazione fino a~ un massimo di punti 5
Coordin'atore Classe/Presidente collegio didattico/corso di studio/ci ttorato fino ad un
massimo di punti 5
Direttone scuola dottorato o specializzaziene fino ad un massimo di punti 5

i

,.

Al termine de1:1e operazioni di valutazione la c9mmissione, confrontati gl esiti delle singole
valutazioni,
provvederà
ad individuare, con deliberazione
assunta a ma gioranza assoluta
•
,
I
dei componen~i ·e motivandone la scelta, il candidato maggiormente quali icato a svolgere le
funzioni didatt,iche e scientifiche richieste.
I

La Commissio0e decide di riconvocarsi il giorno ,27 agosto 2018 ore 11.00 avvalendosi delle
modalità telematiche.
La seduta è tolta alle ore 11.15
Letto, approvato e sottoscritto.

Si allegano: diçhiarazioni di assenso del prof. Caggiano e della prof.ssa Fa illi .
.Milano, 6 agosto 2018

LA COMMISSIONE:

!Jd

Prof. Massimo .condinand:0l
Prof. Giandonato Caggiano (in teleconferenza)
Prof. Chiara Favilli (in teleconferenza)

I'
I

PROCEDURA iVALUTATIVA
PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ROFESSORE DI
'
.
'
SECONDA
FASCIA
PER
·IL
SETTORE
CONCORSUALE
12/E4 - SETTO E . SCIENTIFICO
' '
I
DI~CIPl,.INARE IUS/14 PRESSO IL DIPiARTIM~NTO DI DIR TTO PUBBLICO
.ITALIANO E :sovRANAZIONALE DELL'UNIYERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'~RT. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3847)

.

:
.

.

!

.

VERBALE N. 2
Valutazione déi candidati

La Commissione giudicatrice della

pro~edura vailtativa indicata in epigrar , composta da:

Prof~ Massimo Condinanzi, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto
sovranazionale, settore concorsuale 12/E4, SSD IUS/14 dell'Università de
Prof. ·Giandonato Caggiano, Ordinario pressp il Dipartimento di Giuri
concorsuale 12/E4, SSD IUS/14, dell'Università Roma Tre;
'
Prof.ssa Chiara Favilli, Associato presso il Dipartimento
di Scienze
~oncorsuale 1~/E4, SSD IUS/14, dell'Università egli Studi di Firenze,

f

'

ubblico italiano e
li Studi di Milano;
prudenza settore
iuridiche, settore

I

si riunisce al completo il giorno 27 agosto 2018, alle ore 11.00, come pr visto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici cli lavoro collegiale, ciascu o dei commissari
presente pres~o la rispettiva sede.

I

Prima di proc~dere alla valutazione dei titoli e tielle pubblicazioni della c ndidata, vengono
prese in :esam'e le pubblicazioni redatte in coll~borazione con i commis ari della presente
procedura di ~alutazione o con altri coautori non appartenenti alla Com issione, al fine di
valutare l'apporto di ciascun candidato.
I
·La Commissione giudicatrice; esaminate le dodibi pubblicazioni presentate dalla candidata ai
fini di questa procedura valutativa rileva che ~ESSUNA PUBBLICAZION risulta redatta in
collaborazione.con uno o più componenti della Commissione giudicatrice.

~UCCeSSiVamente
dopo attenta analisi degli uni~i due lavori redatti in CO laborazione tra la
ed altro coautore (pubblicazione nr. 3! e pubblicazione nr. 10 di cui all'Elenco delle
~andidata

pubblicazioni presentato dalla candidata), la .commissione rileva che i c ntributi scientifici
del candidato ~ano enuclea bili e distinguibili, si~[ per la precisa imputazion dei paragrafi che
compare all'inizio di entrambi i lavori, sia, con riferimento alla pubbl cazione nr. 3, in
considerazione del fatto che i paragrafi da 2'I a. 4 del lavoro (redatt dalla candidata)
sviluppano l'analisi scientifica dell'art. 19 della Ci:arta, rappresentando il p ragrafo nr. 1 (del
coautore) una. mera introduzione alla materi~ dell'allontanamento de lo straniero; çon
riferimento alla pubblicazione nr. 10, i parr. da1 2 a 7 (redatti dalla candidata) contengono
l'ànalisi presso'.ché integrale del quadro giuridicoj rilevante e le considerazi ni scientifiche che
h.e vengono d~dotte. Pertanto, la Commissione ritiene che vi. siano e identi elementi di
giudizio per individuare l'apporto dei singoli coaÒtori e unanimemente cieli era di ammettere
alla successiva valutazione di merito tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata e
contraddistinte dal nn. da 1 a 12 dell'Elenco puricazioni

I

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei c ndidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
I
I

,La Commissio~e predispone per ciascun candidato una scheda, allegata a presente verbale
(ali. 1), nel ql.'.lale vengono riportati i titoli val~tati e i punteggi attribui i collegialmente a
cfascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca
alle pubblicazioni
scientifiche e c(ll'attività gestionale.
'

•

•

K

Ai

termine delle operazioni di valutazione, la 'commissione provvede d individuare con
deliberazione ~ssunta all'unanimità la candidata dr.ssa Alessia Di Pasca e quale candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la
seguente motivazionè:

ia valutazione dei titoli, della qualità e dell'originalità nonché della pie a congruità delle
pubblicazioni, la considerazione dell'intensa e protratta attività
idattica a livello
universitario, la valutazione delle capacità gestionali, organizzative e di s rvizio nel contesto
di plurimi collegi e commissioni e, più in g~nerale,
nell'ambito di a tività didattiche e
I
scientifiche, la significativa "presenza" scientifica della candidata nel ettore disciplinare
pertinente, la :sua attività in contesti internazionali altamente reputati, ne confermano la
'
t
piena corrispondenza ai requisiti richiesti dal Dipartimento assicura do in capo alla
medesima la titolarità di competenze formative 'ci; elevato livello.
"

I

La Commissione si riconvoca per il giorno 27.Josto 2018 alle ore 14.00, per procedere alla
stesura della relazione finale e per ottemperare lagli ultimi adempimenti.

La seduta è tolta alle ore 12.30.
:Letto, approvato e sottoscritto.
I

,Milano, 27 agosto 2018

LA COMMISSIONE:

;Prof. Massimo CondinanzA
Prof. Giandonato Caggiano
Prof.ssa Chiara Favilli

PROCEDURA. VALUTAT~VA PER LA COPERT4RA DI N. 1 POSTO DI F ROFESSORE DI
SECONDA F~SCIA PER IL SETrORE CONCORSUALE 12/E4 - SETrO~ E SCIENTIFICO
DISCIPLINARE IUS/14' PRESSO IL DIPA~TifrtENTO DI DIRITTO PUBB LICO ITALIANO
E SOVRANAZIONALE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILA ~O, AI SENSI
DELL'ART. 2~, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/~010 (codice n. 3847)
I
I

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
'

SCHEDA Dl RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nome e Cognome Alessia Di Pascale

ATTIVITA' DIDATrICA (Punteggio massimo :attribuibile 25)
Attività didattica frontale in corsi di laurea e in sc~ole di specializzazione
Attività didattica frontale In corsi formativi post-1a:urea (scuola spec., dottorat ~.
:
LLM)
1

Attività didattica presso università straniere (Pais Vasco, Nijmegen, Salonlccc,
ENA, ULB)
I

I

ATrIVITA' D~ RICERCA ( Punteggio massimo! attribuibile 17,S)
I

Responsabile scientifico parte italiana progetti di ricerca europei (REDIAL,
CONTENTI ON)
I
I
Membro di numerose iniziative di ricerca a livello internazionale presso Unlver sità
(anche straniere) e enti qualificati (Progetto FIDE,! Comparative Study on the
imolementation of the Long-Term resldents dlrective In EU MS, e altro}
Responsabile scientifico di convegni nazionali
I
I

Partedpazione a gruppi di ricerca Internazionale (Odysseus) ovvero a reti
accademiche .
I
r
Membro di editoria! board di riviste nazionali
~

PUNTEGGIO çOMPLESSIVO

3
2
25'

Relatore di elaborati di laurea, dottorato, tesi di specializzazione

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

punti
15
5

f

punti
6
5

3
3

0,5
171 5

I
PUBBUCAZIONI (punteggio massimo attribUibile 52,5)

Tipolog a*

Punti

1.

1. Gli atti ·atipici dell'Unione europea nel sistema delle fonti
dell'Unione europea, 2017

Monografiç

6

J

2. La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto
dell'Unione europea
~

3. Art. 19 (limitat. parr. 2-4)
I

Monogré fia

8

Contr. n
comment F1rio

3

I
l

4. Exceptional Duties to Admit Aliens
5.Commento artt. 78-79

Saggio in o~era
collettan i!a

5

Contr. i1
comment. rio

3

Articolo ri\ ista
naziona e

3

Articolo su libro
Saggio In opera
collettan !a
Saggio in e pera
collettan ~a
Articolo su
rivista
internazionale
Saggio in e pera
collettar; ea

3
4

1

: 6. I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte d i giustizia
:

1·

: 7. L'accesso al 'mercato del lavoro

8. Italy and Unauthorized migration ( ... )

; 9. I rapporti tra l'UE e la Svizzera ( .. )
10. The "Arab Spring"(...) (limitatamente ai parr. 2.-7)
I
I
11. Contrai at sea ( ... )
/:

12. La Participation de l'Italie ( ... )

I·

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1:

Saggio in e pera
collettan ea

4
3

4
3

49

Punti

ATTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punteggio massimo attribuibile 5)
I

Componente organi di governo (consiglio di dipart;imento in quanto rlcercaton t.I.

2

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

2

PUN'fEGGIO TOTALE

[

93,50 PUNTI

,-,~~~~~~~~~~~

$..r;,

Un versita 1 degli Studi di Milano

":;·;·

Pr tocollo Entrata

00 5037/18 del 20/09/2018

111
im1m1ì11~u1mrm
'AO : UDSM_MI
Cod.Reg: RP_UNIMI
I

.

PROCEDURA!VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FA~SCIA PER IL SETTORE CONCO~SUALE 12/E4 - SETTO E SCIENTIFICO
;DISCIPLINARE IUS/14 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIR TTO PUBBLICO
'ITALIANO E• SOVRANAZIONALE DELL'UNIYERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGIE 240/2010 (codice n 3847)
RELAZION~

.

FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigraf , composta dçi:

Con~inanzi,

;Prof. Massimo
Ordinario pressol il· Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
:sovranazionale, settore concorsuale 12/E4, SSD IUS/14 dell'Università de li Studi di Milçino;
Prof. Giandonato Caggiano, Ordinario pres~o il Dipartimento di Giur sprudenza settore
:concorsuale 12/E4, SSD Il,JS/14, dell'Università Roma Tre;
·Prof.ssa Chiara Favilli, Associato presso il Dipartimento di Scienze iuridiche, settore
·concorsuale 12/E4, SSD IUS/14, dell'Università degli Studi di Firenze
•si è riunita al .completo nei giorni 6 e 27 agosto 2018, come previsto all'art. 12, comma
i'.5, del Regolamento di Ateneo sulle procedur~ di chiamata ai sensi dell Legge 240/2010,
'avvalendosi d,i strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno com issario presso la
'rispettiva sede.

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomin Presidente nella
persona del prof. Massimo Condinanzi e del sègretario nella persona d Ila prof.ssa Chiara
.Favilli.

I

·

Successivamente
la Commissione ha preso v.isione
dell'elenco candidat e del nominativo
,
I
della sola candidata partecipante, dr.ssa Alessia Di Pascale, quindi ciasc n commissario ha
dichiarato la non sussistenza di situazioni di in~ompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del
c.p.c, con la predetta candidata.

I

Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D
non essere stato
condannato, anche con senrtenza
non passata in gi
.
,,
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, e di
di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con la candid
Commissari.

lgs. n.165/2001 di
dicato, per i reati
on avere relazioni
ta e con gli altri

La Commissione ha quindi provveduto, nella riumione del 6 agosto 2018, a predeterminare i
criteri per la :valutazione dei titoli e delle pub~blicazioni, dell'attività di icerca, dell'attività
gestionale e di servizio, verificando la pubblicazione del relativo verbal avvenuta a cura
degli uffici competenti dell'Università degli St~di di Milano in data 7 a osto 2018 sul sito
. d'Ateneo.
r
1

Nella seconda riunione. che si è tenuta il -~iorno 27 agosto 2018
ore 11.00, la
·Commissione . ha preso ;visione della docum~ntazione fornita dall'Am inistrazione, della
domanda, del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dalla c ndidata.
La Commissio,ne ha proceduto alla valutazione[ dei candidati in base ai
riunione preliminare.

riteri stabiliti nella

:La Commissio0e ha predisposto una scheda nel quale sono stati riportati i titoli valutati e i
punteggi attri.buiti collegialmente a ciascuno di essi relativamente al 'attività didattica,
iall'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche e all'attività gestional e di servizio.

i

Al termine delle operazioni di valutazione, la cbmmissione ha individuat con deliberazione
:assunta all'un~nimità, la candidata dr.ssa Ale~'sia Di Pascale quale can idata pienamente
.q'ualificata a : svolgere le funzioni didattich~ scientifiche richieste, con la seguente

·:o::::~:~:~e

e

dei titoll, della qualità
del/'on1iginalità nonché della pie a congruità delle
;pubblicazioni, · la considerazione dell'intensa 1 e protratta attività
idattica a livello
;universitario, la valutazione delle capacità gestionali, organizzative e di s rvizio nel contesto
·cl.i plurimi collegi e commissioni e, più in gènera!e, ne/l'ambito di a ·ività didattiche e
;scientifiche, la significativa "presenza" scientifica della candidata nel ettore disciplinare
:pertinente, la· sua attività in contesti internazionali altamente reputati, ·ne confermano la
;piena corrispondenza ai requisiti richiesti ~al Dipartimento assicu~ ndo in capo alla
:medesima la titolarità di competenze formative'di elevato livello.
: La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due c pie della relazione
1
finale con i relativi allegati verrà consegnato dal Presidente o da u suo incaricato al
Responsabile :del Procedimento dell'Università r degli Studi di Milano. C pia elettrpnica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata !l'indirizzo di posta
elettronica vaicomp@unimi.it.
I
:
La Commissio.ne termina i lavori alle oré 15.00 8e1 giorno 27 agosto 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 27 agosto 2018
LA COMMISSIONE:

: Prof. Ma.ssimo Condinag
Prof. Giandonato Caggiano
: Prof. Chiara Favilli

