PROCEDURA SELE"fTìVA PER LA COPERTURA DI N. l POSTO .DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER' IL SETTORi:' CONCORSUAl.E· 1~2jCl . 'PIRITTO
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS1Ò8· - DIRITT0
COSTITUZI.ONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E ST.ORICO';POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA l, DELLA LEGGE 24012010 (codice n. 3682)
VE~BALE'

Criteti

N. 1

eH valut.azione

La Commissione giudfcatrlcedell? proc~dura ~elettlva. Lncjicat~ in epigrafe,.c;qmpost(! (Jet::
Profòssa Paola Bilancia, Ordinario presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
stòrico"'politicl séttore concorsuale 12jC1- DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUSjO'8 DIRITTO COSTITUZIONALE dell'Università degli Studi DI Milano;
Prbf, Raffaele Bifulco, Ordlhario presso il Drpartimentodl Giurisprudenza/settore
concorsuale 12/<:1 - DIRITTO COstiTUZIONALE, SSD IUS/b.8 ,... biRITTO costrtuzIONALÉ
dell'Università LUISS "Gu'idb Carll" ,.. Roma
PrQf.ssa Antonell'p Seiortino,. Ordinario presso il Dipartimento di Gi'urisprudenza, settore
concorsllale 12/C1 - DIRITTO COSTlTUZIONALì;, ssb IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
dell'Universit.à degli, St\Jdj dJ Palermo
si riunisce ai completo il giorno 01/03/2018 alle ore 12.00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Règolamènto di Ateneo sulle procedure di chiamata. ai senst deHà Legge
24O'f2Ql0,avvalendQsI di strumenti telematiCi di .Iavoro collegialè, clascU)'l'o presso la
rl$pettIVa:sede.
I, componenti 'q~Jra_ Commisslooeprend,ono atto cM la stes$,aè pienamelite legit,tinié!taa'g
Operq~e in q\JC!nto n~ss\Jna istanza di ric:usazione qeicommlssar'i è pervenuta aWAten.M e
ched~vono conçh.:lder~i propri lavori entro, tre mesi dalla' cf.ata <;Ii emana.zione del' decr~'to
rettorale di nomina.
PrÌl'n a di iniziare i lavori I componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona della PJ:of.ssa Pàola BilanCia e del Segretario nella persona délla Profòssa'
ÀJJtonella SCiortino
La Commissione, prende visione. dell'elenco dei candidati, cherfsultanQ essere,:
:Orofino.Marco.
Ciascun comm'issario dichiara che non sussistono situazioni di incompatiblUtfl, aT sensi degli
artt •. 51 e 52 c.p.c. e :dell'art. 5, comma 2, del O.lgs. 1172/19.48, .con l,candidati e ,gli altri
membri della Commissione. Dichi'ara altresì, ai sensi deniart. 35 bis d.éID,!gs.n •.165j2001 di
fl6nessere sfato 'condannato, anche cori sentenza Mb Rassata li'! ,gitìdlcatò,peì:' I, reati
previstldàl Capo 1.d~f Titolo II del Libro sècbridodèl èOditè Pènal.è. Dic:hlaraaltresìdi non
aver TI portato· una: vCllutazlone negatiVa nelle attfvltàdi cui alconim~ 7 dell' ~lIt. 6de'na.
Legge n. 240/2Q1O' (quest'ult.imo periòd.o va Inserito solo nel caso in C.ì;ll, Ci ~iastatCl la
véj)ùtazJone da PartE! dell'Ateneo di provenienza).

~. ~
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Lél CQmmlssi9ne prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in .eplgrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.
La valutazione è volta all'indivlduaziohé del candidàto maggiormente qualificato atoprlre Il
posto di prbfess'ore associato 'per' Il settore concorsuale 12jCi - DIRITTO COSiITuzìONALJ:
e il settore scientifico dlsclplina're IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE .che c9stltuis'c~ il
profilò richiesto dal Dipartimento.
In br,l?e: ;éI. guanto s~al;lllitq dal !:)Pprélcitato R~golamento, gli standardqualitativl., per la
val!Jtazione dei candld.atl devono !=!sseredeflnlti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali;,
organizzativee di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di' gestione e ad
impegni assùnti ih organi coJlegialie commissioni presso rilevanti enti pubbllde privati e
orga~iziazibni séiéhtifichee cultUrali.
La Commissione definisce Inoltre I criteri di valutazione della prova orale, .comprendente lo
svojgimento di una' lezione e di un Séminarioscientifico. La Co,rnrhissione provvede inoltre
all'àcçertam~nto della conosCenza della lingua straniera.
Sarà ammesso alla prova orale Il candidato giudicato meritevole a seg.uito della valutazione
dei titoll,e delle pubblicazioni svolta dalla commissione
La Commissione stàbilirà per fa iezione tre argomenti per ii candidato inerenti a temi
generali' e mètòdologitl del setto te Ogçièttodel bando che vérrahri.O cbì:1l.uhlCati al candidato
con anticipa di 240rè risp,etto alla data di svolgimento d,enàprova e(rale. AII',atto dèllé\
cOl1')u,niCi3zione i1czandidatb sce'glJerà 'tra l tre a'rgomehti 'quello su cui vertJ~rà lél5ua, lezionei
contestuc;ìlmente alla .sce.lta de(l'argomento deJla lezione, il candidato 'comunIcherà alli3
Comml~s19ne j'argomento l'celte perii seminario 'scientifico.
Valutazione della didattica
Ai fini delia valutazione delPattivltà didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continùità d.elré attività svolte dal 'candidati, ·con particolare riferimento agÌi insegnamenti e
ai moduli del SS.D IUS/O.8 - DIRmò COSTITUZIONALE é/odi moduli di cui gli stessi hanno
assunto 1<!I.responsabllità.

Per le attività dr dldattrca Integrativél e di servizio agli stuqenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relator~ di elaporatj di laurea, dlt.esl di laur~a magistrale, oi t,~ildi
dottorato e di tesi di speclalizzazionei le attività di tutorato degli studenti di corsi laareçt 'e'di
laurea magistrale edi tutorato di dottorandi di ricercai l' seminari.

Vaiutazione. deli~attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli s,tà.hdard qualita'tivi, àrftrii. della valutazione deWattività di ricerca scientifica déic;andldàti,
considèrahò gli aspetti di segUito i.ndicati:
a) aùtòn9iiìia scientifici3 dei éandic;lati i
.
b) ca'Pa,c[t:à dr attrarre. fjna'nziarhetltl competitJvlln ,qualità di responsabile di progettoi
c) 9.rgqniz,za,zione, direzione e coordinamento di centri q gruppi di ricerca nC;lztona;1l e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio.;

d) :consegulmento'della titolarità di brevetti nel settpriln cui è rilevante;
e) cO,nseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Internazionali per attività di
ricerca;
f) partecipazione In qualità di relatorl a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) ,attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitiv'e hationalie
internazionali.
Nélla valutazlqne dei candidati verrà considerata. la consistelnei comple.s'siva della prodUZi"ine
sCientifica di Ciascuno, l'Intensità e La continuità temporale della stessa,con ~sclllsiohe d~i
p~rlòdl, adeguatamehte, docume,ntat.i, di' allontanamen~o non volontar.IQdall'attivitàdi
ricerca, con partiçolare riferimento alle flAn2;ionl genitorla!! (çongedi e aspettative stabiliti
daJ(a, legge, divElrsi <;la quelli previsti p~r mqtivl di studio).
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i ,seguenti:
a) originaiità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno deila comunità scientifica, nonché varietà degli
IntereSsi .dl ricerca del candidato;
,
b) congruenza di ciascUha pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal $SP
IUS/08 - DIRIlTO coStITUZIONALE e relativo settore concorsuale o con tel11atjctt~
interdiseiplinari adesso strettamente correlate;
..
c) getermlhazione, analitica,. anche sulla base di criteri riçonosciutl nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto Individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori In collaborazione.
La Commissione stabilisce che valuter.à l'apporto ,del candidato. nei lavo.rl in còllabbrazioM
con i seguenti criteri in o.rdine di priorità (a titolo, puramente ésemplificativo):
l) quando. risulti espressamente fridicatbi
2) quando l'apport,ò risulti In base alle ,dichiarazio.ni del ca'ndid,ato e degli altri ,co-autori
rig'uarc\o alle parti dellav.oripresentClti.
Ove l'apporto no.nrisLllti oggettivç:lmente enl,lcleablle, la pul;>blicazionenon sarà valutabile.
La Commissione giudicatrice' prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme· Vigenti nonché saggi inseriti in opere tollettanee e ~rticbli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con .l'esclusione di note interné o rapporti
dip'artimerìtali.
La Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico c\elle' segLJenti tipologie:
- monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
~ Articoli su r.iviste (con lSSN)
• Note a sentenza su riviste (con ISBN)
- Edizioni critiche/commentate.

Valutazion.e d.elle .attività gestion'ali,

organizzati~e

e di

s~rviiio

.

,Ai fini della valutazione delle attività gestionali,organlziative edi servizio,. sono cons,iderati il
volume é la: continuità .delleattività svolte, Con particolare riferimento ad Incarichi di
gestiohe e ad impegni assuntj in 'organi collegiali e commissioni, pl'esso rilevanti enti pubblici
privati e organizzazioni scientifiche e culturali.
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MODALITA' 'DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione del titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro I valori
massimi di seguito Indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribLiire .alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattiCa integrativa e di servizio agII studenti: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.
La Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventivamente le modàlltà di'
ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicaziohi, l'attività di ricerca, le é)ttività
gestionali.

Punteggio massimo' ,complessivo àttribuibile per l'attività

dJdattic~:

25 punti

l)Clttivi~à didé)ttica frontale, con riferimento al settore concorsuale ed anche al settore
sclentifiao-disciplinare oggetto del bando nei corsi di laurea triennall, a ciclo unico e
specialistiço e nelle scuol~ di speclallzzazione per almeno n. 40 ore (per anno) fino ad un
massimo di punti 10;
2) attività didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di puhti 4;
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) per anno fino ad un massimo di punti 4
4) Relatòre di elaborafidi laureai di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di
speciàllzzazione fltlbad un massimo di punti 3
5) Attività di tLJtorato' degli studenti dr torsi di laurea e di laurea magistral:e fino ad un
massimo di punti 1
'
6) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 2
7) Seminari fino ad un massimo di' punti 1

Punteggio. massimo complessivo attribuibtle perle pUbblicaZioni: 52,5 pUnti
- ,si,M ad un massimo di pLJhti 17,5 per monografie;
-sino ad un massimo di punti 6 per capitolf/saggi in volume;
• sinO ad un massimo di punti 6 per articoli su riviste internazionali;
• sino ad un massimo di punti 6 per articoli su riviste nazionali;
- sino ad un massimo di punti 3 per note a sentenza, su riviste;
- sino ad un massimo di punti 2 per relazioni a convegni, seminari e Incontri di studio
su riviste o in volumi;
• sino ad un massimo di punti 12 per la consistenza compleSSiva, l'originalità, la
capacità argomentativa, la varietà degli interessi di ricerca e la conti.nuità temporale
della produiione sCientifica.

PUhteggio, massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 17,5 punti
1)
2)

Coorclinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale .fino ad
un massimo di punti 6,5;
Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB fino ad un massimo di punti 6;

O'lf'~,
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Editor In chief o cOlTlponente di "editorial board" di rlvist!3 nazionale Q Interi1!3zionale
fino ad un massimo di punti 2.;
4) organi~zaziorle di 'convegno nazionale o internazionale fino ad un massimo di punti 1;
5) 'altro .ruolo organizzativo e direttivo aWinterno della comunità nazionale/internazionale
'
fino a un massimo drpunti 2..

3)

Punteggio massimo. complessivo attribuibile per l'attività gestionaie: 5 pU'riti

Componente degli organi di governo fino ad un massimo di punti 2;
ComjJoriéHite di commissiOni .0 organi collègiàli di AtenèO, di facoftà o cii Qipa.r:tlli1èhto
firiòa uri massimo di. puliti 2.;
·altro fino. ad un maSSimo dlpunB 1.

La iezione sarà valutata tenendo In considerazione:

l) la chiarezZa eSPositiva;
2) la completezza della .trattazione,e il suo rigore logito.;
3) la torlbSl:ehza: della lingua stra.niera.
Il seminario ~ci.en~ifico. sarà valutatp tenendo in considerazione:
'1) la chiarezza esp'ositiva;

2) la completezza della trattazione e il suo rigore logico;
3) ia ébnos.termi. delia Iinguà stranlèra.
Alla prova ora.le. verrà attribùito. un massimo qi 10 punti per la lezione e un. masslmq
puhti per il seminario scientifico.

qi 10

AI termine de.lleopeJ!3zionl di valutazione e dello $volglmento della prova orale la
Commissione provvederà ad :Indlvlduare con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti e motlvandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattiche e scientifiche richieste.
La Commissione decide diriconvocarsi secondo il seguentec:alendario:
'giorno 22 marzo 2018, ore 14.30 luogo: Aula MultimedialedelDipar'timento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici,. Via Conservatorio, 1, Milano (valutazione titoli e
P'u bbUcazion i);
giorno 2.2 marzo 2018, ore .15:00 luogo: Aula Multimediale del Dipartimento di Studi
Internazionali, glurldlcie storico-politici, Via Conservatorio, 7, (assegnazloiie argoméhti: per
la lezione);
giorno 23 niarz62018, ore 15·:00 luogO: Aula Multi.medlale del [;))partlmento di Studi
internazionali, giuridici e stortco-polltlci, Via Conservatorio, 7 (svolgimento prova orçlle).

~.
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La seduta è tolta alle ore 12.30
Letto, :élpprovatoe sottoscritto.
Milano, ,01/03/2018

LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Paola Bilancia
Prof. Raffaele Bffulco
Prof.ssa Antonella Sciortino

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
DIRITTO
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/Cl
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 - DIRITTO
COSTITUZIONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI .
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3682)

VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof.ssa Paola Bilancia, Ordinario presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici, settore concorsuale 12/C1 - DIRIlTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 DIRIlTO COSTITUZIONALE dell'Università degli Studi DI Milano;
.
Prof. Raffaele Bifulco, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 -' DIRIlTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRIlTO COSTITUZIONALE
dell'Università LUISS "Guido Carli" - Roma
Prof.ssa Antonella Sciortino, Ordinario presso il Dipartimento di GiUrisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRIlTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRIlTO COSTITUZIONALE
dell'Università degli Studi di Palermo
si riunisce al completo il giorno 22 Marzo 2018 alle' ore 14.30 presso l'Aula multimediale del
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di
Milano.
.
La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La Commissione predispone per il candidato un prospetto, allegato al presente verbale (AlI.
1), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi ad esso attribuiti collegialmente
relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche,
all'attività gestionale.
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, del candidato, alle ore 15.00 la
Commissione termina i lavori e si riconvoca per il giorno 22 Marzo 2018 alle ore 15.00
presso l'Aula multimediale del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
dell'Università degli Studi di Milano per l'assegnazione degli argomenti per lo svolgimento
della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.
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La seduta

è tolta alle ore 15.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 22 Marzo 2018

. LA COMMISSIONE:

Prof.ssa Paola Bilancia

f lCÀ.

Prof. Raffaele Bifulco
Prof.ssa Antonella Sciortino -
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA
PER IL SETTORE CONCORSUALE
12/Cl
DIRITTO
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 - DIRITTO
COSTITUZIONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3682)

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nome e Cognome: Marco Orofino

ATTIVITA' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 25)

punti

Attività didattica frontale, con riferimento al settore concorsuale ed anche al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando nei corsi di laurea triennali, a
ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 40 ore
(per anno) (fino ad un massimo diJ::lunti 10)

8

Attività didattica svolta presso università straniere, fino ad un massimo di punti 4

2

attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato,
master perfezionamento) per anno (fino ad un massimo di punti 4)

3

Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di
tesi di specializzazione (fino ad un massimo di punti 3)

2

Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale (fino ad
un massimo di punti 1)

1

Attività di tutorato di dottorandi di ricerca (fino ad un massimo di punti 2)
Seminari (fino ad un massimo di punti 1)

O

.",

"

1
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO

17

ATTIVITA' DI RICERCA (Punteggio massimo attribuibile 17,5)

punti

Coordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale
(fino ad un massimo di punti 6 5)

5

Coordinatore o partecipante PRIN E' FIRB (fino ad un massimo di punti 6)

5

Editor in chief o componente di "editorial board" di rivista nazionale o
internazionale (fino ad un massimo di punti 2)

1

Organizzazione di convegno nazionale o internazionale (fino ad un massimo di
punti 1)

1

Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità
nazionale/internazionale (fino a un massimo di punti 2)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

13
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PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,5)
N.B.: Valutare esclusivamente le pubblicazioni inviate ai
fini della valutazione e indicate nel relativo elenco

Tipologia*

Punti

1. La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei
diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua
trasformazione

Monografia

7

2 .. Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche
nell'ordinamento multilivello

Monografia

5

3. Lllfordinamento della comunicazione" tra direttive comunitarie
e riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione:
considerazioni introduttive allo studio di un ordinamento
settoriale in tensione tra "uniformazione" comunitaria e
"differenziazione" regionale.

Monografia

3

4. L'impatto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 600, 810,
1224, 1274 e 1712 del 2015 sul sistema di finanziamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Articolo su
Rivista
nazionale

1

5. La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla
libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo

Articolo su
Rivista
nazionale

2

6. Il diritto di replica 2.0: tra norme oggi in vigore e proposte di
,
riforma

Saggio in
' Volume

0,5

7. La declinazione della net-neutrality nel regolamento europeo
2015/2120. Un primo passo per garantire un'internet aperta?

Articolo su
Rivista
nazionale

2

8. L'intervento regolamentare dell'AGCOM in materia di diritto
d'autore: profili di criticità formale e sostanziale

Saggio in
Volume

1

9. L'indipendenza delle ANR tra diritto interno e diritto
comunitario: con particolare riferimento al Telecom Package e
alla sua attuazione sul piano interno

Saggio in
Volume

1

10. The allocation of radio frequencies in Italy

Saggio in
Volume

0,5

11. Gli interventi ed il pensiero di Leopoldo Elia in materia di
radiotelevisione

Saggio in
Volume

1

12. FBI v APPLE: Il caso è (forse chiuso), ma le questioni di
fondo rimangono apertissime

Articolo su
Rivista
nazionale

1

13. The web 2.0 and it's impact, on relations between citizens
and political representatives

Saggio in
Volume

0,5

14. L'art.15 della Costituzione italiana: osservazioni sulla libertà
e sulla segretezza delle comunicazioni ai tempi del web 2.0

Saggio in
Volume

0,5

Consistenza complessiva, originalità, capacità argomentativa,
varietà degli interessi di ricerca e continuità temporale della
produzione scientifica.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

*

9
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riportare in tabella ciascun titolo valutato, indicandone la tipologia (monografie, saggi,
~
articoli, ecc.) e il punteggio assegnato.

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

Punti

Componente degli organi di governo (fino ad un massimo di punti 2)

O

Componente di commissioni o organi collegiali di Ateneo, di facoltà o di
Dipartimento (fino a un massimo di punti 2)
Altro (fino ad un massimo di punti 1)

2
1

\

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

I PUNTEGGIO TOTALE

3

68 PUNTI

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL .SETTORE CONCORSUALE 12/Cl
DIRITTO
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 -' DIRITTO
COSTITUZIONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3682)
VERBALE N. 3
Assegnazione argomenti lezione
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
'Prof.ssa Paola Bilancia, Ordinario presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici, settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE dell'Università degli Studi DI Milano;
Prof. Raffaele Bifulco, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
dell'Università LUISS "Guido Carli" - Roma
Prof.·ssa Antonella Sciortino, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
dell'Università degli Studi di Palermo
.
si,riunisce al completo il·giorno 22 Marzo 2018 alle ore 15.00 presso l'Aula multimediale del
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di
'
Milano. .
La COmmissione procede a formulare gli argomenti
sui quali verterà la le,zione del'
èarididato, inerenti. a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando.
AI candidato verranno proposti tre temi. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra
i tre argomenti quello che sarà oggetto della sua lezione e, contestualmente a tale scelta,
comunica alla Commissione l'argomento per il seminario scientifico.
La Commissione, tenuto conto
gruppo di tre temi:

~el

numero dei candidati, formula collegialmente il seguente

Gruppo A
1) la formazione del governo tra regole e regolarità
2) gli elementi di flessibilizzazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni
3) la rappresentanza politica
Si procede quindi all'appello del candidato convocato.
Risulta presente il candidato sotto indicato ,del quale viene accertata l'identità personale
come risulta dall'elenco firma allegato al presente verbale.
1) Marco Orofino

Il candidato viene chiamato.

Alle ore 15.15 entra il Dott. Marco Orofino e la .commissione gli propone i temi del Gruppo A
Il candidato sceglie immediatamente il tema nO 1 e comunica alla Commissione che il suo
seminario $cientifico verterà sul seguente argomento: il bilanciamento tra diritto alla
protezione dei dati personali e libertà di espressione ai sensi del regolamento 679/2016/UE

La seduta è.tolta alle ore 15.30
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 22 marzo 2018

LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Paola Bilancia
Prof. Raffaele Bifulco
Prof.ssa Antonella Sciortino

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/Cl.
DIRITTO
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 - DIRITTO
COSTITUZIONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n.'3682)
VERBALE N. 4
Prova orale
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof.ssa Paola Bilancia, Ordinario presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici, settore concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE dell'Università degli Studi DI Milano;
Prof. Raffaele Bifulco, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
dell'Università LUISS "Guido çarli" - Roma
Prof.ssa Antonella Sciortino, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
\ dell'Università degli Studi di Palermo
si riunisce al completo il giorno 23 Marzo 2018 alle ore 15.00 presso l'Aula multimediale del
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di
Milano.
Si procede quindi all'appello de!" candidato convocato.
Risulta presente il candidato sotto indicato del quale viene accertata l'identità personale
come risulta dall'elenco firma allegato al presente verbale.
1) Marco Orofino

La Commissione dà iniZIO allo svolgimento della prova orale e all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera:

Alle ore 15.05 viene chiamato il candidato Marco Orofino il quale sostiene la lezione sul
tema "la formazione del governo tra regole e regolarità".
Il candidato dimostra di avere piena conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e
traduzione istantanea di un testo giuridico in lingua inglese.
Successivamente alle ore 16.00 il candidato svolge il seminario scientifico sull'argomento "il
bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e libertà di espressione ai sensi
.
del regolamento 679/2016/UE".
AI termine la Commissione attribuisce i relativi punteggi alle prove sostenute dal candidato.

Terminate le prove orali del candidato la Commissione riassume
attribuiti, come di seguito specificato:
Cognome e nome

Orofino Marco

Valutazione
titoli

68

Lezione

9

punteggi ad esso

Seminario
scientifico
9

Punteggio
Totale
86

La Commissione pertanto individua con deliberazione assunta all'unanimità il candidato
Marco Orofino quale candidato sicuramente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e
scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
il candidato, sulla base della produzione scientifica presentata e della sua ricca esperienza
didattica, ha dimostrato una piena padronanza della materia. svolgendo una lezione
esaustiva e un seminario scientifico ricco di spunti e innovativo.

AI termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 16.45 del giorno 23.3. 2018
presso 1,'Aula multimediale del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storiço-politici
dell'Università degli Studi di Milano per la stesura della relazione finale.

La seduta

è tolta alte ore .16.30

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 23 marzo 2018
LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Paola Bilancia
Prof. Raffael.e ·Bifulco
Prof.ssa Antonella Sciortino
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/Cl
DIRITTO
COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 - DIRITTO
COSTITUZIONALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3682)
RELAZIONE FINALE
La ,Commissione'giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof.ssa Paola Bilancia, Ordinario presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politiCi, settore concorsuale 12/C1 - DIRITIO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 DIRITIO COSTITUZIONALE dell'Università degli Studi DI Milano;
Prof. Raffaele Bifulco, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITIO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 - DIRITIO COSTITUZIONALE
dell'Università LUISS "Guido Carli" - Roma
Prof.ssa Antonella Sciortino, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore
concorsuale 12/C1 - DIRITIO COSTITUZIONALE, SSD IUS/08 ~ DIRITIO COSTITUZIONALE
dell',Università degli Studi di Palermo

si è riunita al completo il giorno 10 marzo 2018, come previsto dall'art. 12, comma 15, del
Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010,
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva ~ede.
Successivamente, la Commissione si' è riunita al completo nei giorni 22 e 23 marzo 2018
presso l'Aula multimediale del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
'
dell'Università degli Studi di Milano.

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella
persona d,ella prof.ssa Paola Bilancia e del Segretario nella persona della prof.ssa Antonella
Sciortinoe ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno
23 marzo 2018.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51e 52 del C.p.C, con il candidato della procedura:
1) Orofino Marco.
'
Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche co'n sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver riportato
una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n. 240/2010
(N.B.: quest'ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la valutazione da
parte dell'Ateneo di provenienza) e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il
quarto grado incluso, con gli stessi e con gli altri commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, della prova orale e del
seminario scientifico.

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 22 marzo 2018 la Commissione ha preso
visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, delle domande, dei curriculum,
deLtitoli e delle pubblicazioni.
La Commissione ha proceduto alla valutazione del candidato in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto per il candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e .alle
pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale.
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione si è
riconVocata per il giorno 22 marzo 2018 per l'assegnazione degli argomenti per lo
svolgimento della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.
AI candidato sono stati proposti tre temi. All'atto della comunicazione il candidato ha scelto
tra i tre argomenti quello oggetto della lezione e, contestualmente a tale scelta, ha
comunicato alla Commissione l'argomento per il seminario scientifico.
Il giorno 23 marzo 2018 alle ore 15.00 la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
prova orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e ha attribuito i
punteggi relativi alla valutazione della lezione e del seminario scientifico.
La Commissione ha riassunto i punteggi attribuiti al candidato, come di seguito specificato:

Cognome -e nomé .
Orofino Marco

Valutazione
titoli
68

Lezione

9

Seminario
scientifico
9

Punteggio
Totale

86

La Commissione pertanto ha individuato con deliberazione "all'unanimità" dei componenti
il candidato Marco Orofino quale candidato sicuramente qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
Il candidato, sulla base della produzione scientifica presentata e della sua ricca esperienza
didattica, ha dimostrato _una piena padronanza della materia svolgendo una lezione
esaustiva e un seminario scientifico ricco _di spunti e innovativo.

.,

~~ \

La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie d~lIa relazione
finale con i· relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettronica valcomp@unimi.it.
La Commissione termina i lavori alle ore 17 del giorno 23 marzo 2018.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 23 marzo 2018
LA COMMISSIONE:

Prof.ssa Paola Bilancia
Prof. Raffaele Bifulco
Prof.ssa AntoneliaSciortino

