UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, AI
SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO AI
SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO.
CODICE CONCORSO 1003

VERBALE N.2
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e graduatoria finale)
La Commissione giudicatrice nominata con Provvedimento d'urgenza del Direttore del
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali in data 21 settembre 2021 per la valutazione
delle domande della selezione indicata in epigrafe con la quale è stato emanato, tra gli altri il
bando, per la copertura degli insegnamenti di:
-

Codice concorso 1003/3700 Insegnamento Environmental Law ssd IUS/10

per il corso di laurea in Environmental Change and Global Sustainability
e composta da:
Prof.ssa Alessandra Micheletti, PA MAT/06 presso l’Università degli Studi di Milano –
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali
Prof.ssa Doriana Tedesco, PA AGR/18 presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali
Dott. Eduardo Parisi, RTDA IUS/10 presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali
si riunisce al completo per via telematica il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 11.00 per la
valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
I Commissari presa visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato domanda nei
termini previsti dal bando dichiarano:
• di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i candidati,
• che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui di cui agli artt. 51 e 52
c.p.c.
• che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, con
i sottoindicati candidati:
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ELENCO CANDIDATI

Codice concorso 1003/3700
Candidati
Marco Mariani
Andrea Marroni

La Commissione passa quindi a valutare curriculum, titoli e pubblicazioni di ciascun candidato
secondo l’ordine alfabetico.
Al termine della valutazione di ciascun candidato la Commissione attribuisce un punteggio ai
titoli e a ciascuna pubblicazione secondo quanto stabilito nel verbale 1 dei criteri.

Marco Mariani

Punteggio totale: 16 così suddiviso:

TITOLI

Punti

Dottorato o titolo equivalente conseguito all’estero

0

Abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente
conseguito all’estero

0

Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di
ricerca: corsi di perfezionamento, master e corsi di alta
formazione su tematiche inerenti a diritti del consumatore e
attività d’impresa, direzione e organizzazione delle aziende
sanitarie, diritti fondamentali e contrattualistica pubblica,
legal english
Attività didattica come professore a contratto in Italia:
insegnamenti in tema di diritto dei servizi pubblici e
specializzazione giuridica della dirigenza pubblica – attività
didattiche scarsamente attinenti rispetto alla disciplina
oggetto del bando

6

1
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0

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali
Altri titoli: partecipazione a webinar su tematiche
ambientali, partecipazione alla commissione “Environment
and Sustainable Development Law”, attività professionale
forense in materia ambientale
Conoscenza della lingua
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

TITOLO PUBBLICAZIONE
1. M. Mariani, Semplificazioni procedimentali, in F.
Garella et al., Il Decreto Semplificazioni per gli Enti
Locali, Halley, 2021

0
1

5
13

Tipologia
Contributo in
opera
collettanea di
tipo
divulgativo

Punti

2. M. Mariani, Environmental regulation as a strategic
tool for Next Generation EU, in
www.economiaefinanzaverde.it, 2021

Articolo
divulgativo

1

3. M. Mariani, Brevi riflessioni sul quarto decreto
correttivo (D.lgs. n. 205/2010) al codice dell’ambiente
in materia di rifiuti, in www.teutas.it, 2018

Articolo
divulgativo

1

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI

1

3

Andrea Marroni

Punteggio totale: 23 così suddiviso:

TITOLI

Punti

Dottorato o titolo equivalente conseguito all’estero

0

Abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente
conseguito all’estero

0

Specializzazione, master, borse post dottorato, assegni di
ricerca: Corso di perfezionamento in legislazione ambientale
Attività didattica come professore a contratto in Italia:
docenza nell’ambito del Master in Interdisciplinary
Approaches to Climate Change

4
1
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Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri:
- Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di
Diritto Pubblico: ricerca sullo “Stato di attuazione
delle direttive comunitarie in tema di valutazione
dell’impatto ambientale nell’ordinamento italiano”
(settembre 2000 – febbraio 2001)
- Det Norske Veritas (Ente di Certificazione
Norvegese): partecipazione a un gruppo di lavoro per
la redazione di “Linee guida per il monitoraggio,
reporting, verifica, certificazione e comunicazione
delle emissioni di gas ad effetto serra” (aprile –
settembre 2001)
- Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.: ricerca sulle
iniziative internazionali ed europee su smart grids,
analisi e ricerca sulle iniziative finanziate dalle
istituzioni finanziarie internazionali in ambito
multilaterale (2007 – 2010)
- Agenzia Internazionale per l’Energia Rinnovabile:
formulazione del posizionamento, della strategia del
mandato operativo dell’Organizzazione nel sistema
di governance globale su energia
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Italiano: organizzazione e supervisione di programmi
e progetti di cooperazione internazionale per la
riduzione di gas a effetto serra (gennaio - dicembre
2006)
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Italiano: responsabile di programmi di cooperazione
bilaterale in materia di protezione ambientale – unità
di lavoro per i Balcani Occidentali (2004-2005)
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Italiano: supporto nel coordinamento nello sviluppo e
attuazione di iniziative di sviluppo sostenibile
ministeriali durante il Vertice Mondiale delle Nazioni
Unite sullo Sviluppo Sostenibile (2001-2003)
Altri titoli: responsabilità di pubblicazioni del Ministero
dell’ambiente, partecipazione a convenzioni internazionali su
cambiamenti climatici in ambito ONU, responsabilità
nell’assistenza tecnica a stati sovrani per la ratifica del
Protocollo di Kyoto e per l’istituzione di un sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili di energia, contributo
tecnico alla redazione di delibere dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas, partecipazione in qualità di delegato

4

3

6
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italiano alla preparazione e costituzione di partnership
lanciata in ambito G8 in tema di efficienza energetica, ultraventennale esperienza professionale in materia di ambiente,
energia sostenibile e clima, partner di società di consulenza
in materia ambientale, responsabilità e direzione di progetti
in tema di energia e ambiente, consulenza allo staff
dell’amministratore delegato di Gestore Servizi Energetici,
sviluppo di società internazionali su temi delle politiche e
regolazioni energetiche per la mitigazione del cambiamento
del clima, responsabilità del set up operativo e funzionale
dell’Istituto di formazione su Efficienza energetica e
Rinnovabili finanziato dal Ministero dell’Università e della
Ricerca (MIUR), ruolo di delegato italiano per la
costituzione della Organizzazione internazionale denominata
IRENIA, nell’ambito dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia Rinnovabile
Conoscenza della lingua
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

5
23

La Commissione dichiara di non aver potuto valutare le pubblicazioni del dott. Marroni in quanto
non allegate alla domanda come richiesto dal bando.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione rileva
che, sebbene entrambi i profili dei candidati risultino certamente interessanti, quello del Dott.
Mariani risulta caratterizzato da una consistente esperienza in ambito di diritto amministrativo e
dei servizi pubblici, risultando per contro assente il profilo di diritto dell’ambiente, se non per
alcune pubblicazioni di carattere prevalentemente divulgativo, la partecipazione a webinar e
l’adesione a un’associazione, laddove quello del dott. Marroni è caratterizzato da una ultraventennale esperienza in campo di diritto dell’ambiente, dell’energia e del cambiamento
climatico, maturata in un contesto spiccatamente internazionale, il che lo rende
particolarmente idoneo a svolgere l’attività di insegnamento in inglese di 32 ore di
Environmental Law nell’ambito del corso di laurea magistrale in Environmental Change and
Global Sustainability.
La Commissione, passa quindi a stilare la graduatoria:

Codice concorso 1003/3700
1) dott. Andrea Marroni punti 23
2) dott. Marco Mariani punti 16
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La Commissione provvede quindi alla stesura del verbale che deve essere firmato e siglato in
tutte le pagine e provvede ad inviarlo, unitamente a tutta la documentazione, entro 10 giorni
all’Ufficio Affidamenti e contratti di insegnamento affidamenti.contratti@unimi.it – per
l’approvazione.
La riunione termina alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra Micheletti, Presidente
Micheletti Alessandra
Universita` degli
Studi di Milano
07.10.2021 06:29:46
GMT+00:00

Prof.ssa Doriana Tedesco, Membro

Tedesco Doriana
Eurosia Angela
Universita` degli
Studi di Milano
06.10.2021
15:50:47
GMT+01:00

Tedesco
Doriana
Eurosia
Angela
Universita`
degli Studi
di Milano
06.10.2021
15:50:47
GMT+01:00

Prof. Eduardo Parisi, Segretario

Micheletti
Alessandra
Universita`
degli Studi
di Milano
07.10.2021
06:29:46
GMT+00:00

Eduardo
Parisi
Universita'
degli Studi
di Milano
07.10.2021
08:20:00
GMT+01:00
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