








Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore ordinario di Diritto
Amministrativo (Settore Concorsuale lzDl - Settore Scientifico Disciplinare IUS/I0), ai sensi
dell'articolo 24 comma 6 detta legge 240/2010 e dell'articolo 8 det ,,Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolooo dell'Università per Stranieri ,,Dante Alighieri"

VERBALE N. 1

Il giomo 25 gennaio 2019, alle ore 12,00 si riunisce la Commissione di valutazione nominata con
D'R' n. 8212018 del l9l1ll20l8 dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" per la chiamata nel
ruolo di un professore ordinario nel settore l2Dl diritto amministrativo (SSD IUS/I0), ai sensi
dell'articolo 24 comma 6 della legge24012010 e dell'articolo 8 del o'Regolamento per la chiamata
dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
La riunione si svolge in via telematica, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del Regolamento di Ateneo per la
chiamata dei professori di ruolo, come da autorizzazione del Rettore.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione:

- Prof. Claudio Franchini;
- Prof. Francesco Manganaro;
- Prof. Stefano Salvatore Scoca.

La Commissione, all'unanimità, designa quale Presidente il Prof. Claudio Franchini e chiama a
fungere da segretario il Prof. Stefano Salvatore Scoca. Il Prof. Stefano Salvatore Scoca è presente
presso i locali dell'Università per Stranieri e potrà assicurare, in collegamento e con l'assistenza
degli uffici dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", il regolare svolgimento della procedura
e, di seguito, la pubblicazione del presente verbale sul sito web dell'Ateneo.
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento
della procedura valutativa, fissa i criteri per la valutazione del candidato di cui alle delibere del
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico del 14 novembre 2018, dell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri".
In particolare, con riferimento agli standard qualitativi fissati dal Decreto Ministeriale 4 agosto
2011 n. 344,nellavalutazione si dovrà tenere conto:
A) dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, avuto riguardo ai seguenti
aspetti: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; esiti della valutazione
da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dagli atenei; partecipazione alle commissioni
istituite per gli esami di profitto; quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata
alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle
tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
B) dell'attività di ricerca scientifica, avuto riguardo ai seguenti aspetti: organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed intemazionali, owero partecipazione agli stessi;
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
consistenza complessiva della produzione scientifica, in termini di intensità e continuità temporale
della stessa; nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

i) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
ii) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD Diritto Amministrativo IUS/10;
iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all' interno della comunità scientifi ca:
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iv) determinazione analitica dell'apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in
collaborazione.

Gli uffici hanno fatto pervenire a mezzo posta elettronica tutta la documentazione necessaria per
l'espletamento della procedura con il curriculum del candidato Domenico Siclari, i relativi allegati
ed i riferimenti alle pubblicazioni prodotte.
I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela elo affrnità, entro il quarto grado
incluso, con gli altri Commissari e con il candidato alla procedura. Dichiarano altresì che non
sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

La riunione si conclude alle ore 12.40 e la Commissione si aggioma al giorno 6 febbraio 2019, alle
ore 13.00 per la successiva riunione in via telematica.
Il presente verbale, nel numero di 2 pagine, viene redatto dal Segretario che lo trasmette ai

Commissari per la sottoscrizione.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Prof. Claudio Franchini - Presidente

Prof. Francesco Manganaro - Componente

Prof. Stefano Salvatore Scoca- Sesretario


