
Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore ordinario di diritto
amministrativo (Settore Concorsuale 12D1 - Settore Scientifico Disciplinare JUS/10),
presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, ai sensi
dell'articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

VERBALE N. 2

Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 17,00 si è riunita in via telematica, la Commissione di
valutazione della procedura in epigrafe, nominata con D.R. n. 22/2017 del 13/09/2017
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e composta dai seguenti componenti:

- Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli

- Prof. Enrico Follieri

- Prof. Alfredo Contieri

Presidente, in via telematica

Componente, in via telematica
Segretario

Il Presidente, assicurato il collegamento telefonico e telematico con tutti i componenti,
dichiara aperta la seduta telematica.

La Commissione prende visione del curriculum vitae e dell'elenco delle pubblicazioni del
candidato STEFANO SALVATORE Scoca.

Ogni componente della Commissione, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella prima
seduta, formula un motivato giudizio che viene trasmesso telematicamente al segretario
della Commissione, prof. Alfredo Contieri.

I giudizi individuali vengono allegati al presente verbale.

La Commissione, quindi, esprime il giudizio collegiale che viene assunto all'unanimità ed è
allegato al presente verbale.

La Commissione, unanime, esprime il giudizio che il prof. Stefano Salvatore Scoca è
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto
di professore ordinario di diritto amministrativo di I fascia per il settore concorsuale 12/Dl -
settore scientifico-disciplinare JUS/10 presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria

La riunione termina alle ore 18.15.

Il presente verbale, di numero due pagine e quattro allegati (i tre giudizi individuali ed il
giudizio collegiale) viene redatto dal prof. Alfredo Contieri, segretario, che lo trasmette ai
Commissari per acquisirne la sottoscrizione. Gli altri componenti sottoscrivono con firma
digitale anche gli allegati e rimettono ciascuno copia del presente verbale al segretario per la
trasmissione all'Ateneo.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE




