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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA 

AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 

SETTORE CONCORSUALE 12/H1 – S.S.D. IUS/18 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  

DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

INDETTA CON D.R. N. 3794/2015 DEL 20-11-2015 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe e nominata 

con Decreto del Rettore dell’Università di Roma “La Sapienza” n. 723/2016 del 03-03-2016 , 

è composta da:  

Prof. Lorenzo FASCIONE, Ordinario del SSD IUS/18 presso l’Università degli Studi Roma 3; 

Prof. Francesco SINI, Ordinario del SSD IUS/18 presso l’Università degli Studi di Sassari; 

Prof. Giuseppe VALDITARA, Ordinario del SSD IUS/18 presso l’Università degli Studi di 

Torino.  

 La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro colle-

giale, si è riunita al completo in via telematica il giorno 11 aprile 2016 alle ore 16,00 per la 

stesura di questa Relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti.  

 Nella riunione preliminare, che si è tenuta in via telematica il giorno 4 aprile 2016 

alle ore 15,00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, at-

tribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Lorenzo Fascione e al Prof. Giuseppe Val-

ditara, ed ha individuato come termine per la conclusione del procedimento concorsuale il 

giorno 3 giugno 2016.  

 Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibili-

tà, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri 

Membri della commissione.  

 La Commissione ha quindi provveduto, con apposito documento, a prendere atto 

dei criteri di selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifi-

che, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati, e lo ha fatto pervenire al Respon-

sabile della Procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito dell’Ateneo.  

 Nella seconda riunione, che si è tenuta in via telematica il giorno 11 aprile 2016 alle 

ore 13,30, la Commissione ha preso atto che risultava avere partecipato alla procedura va-

lutativa unicamente il candidato Prof. Dott. Franco Vallocchia. Atteso poi che il candidato 

unico Franco Vallocchia aveva rinunciato ai termini previsti per la pubblicazione degli esi-

ti della prima riunione preliminare, tenutasi il 4 aprile precedente, la Commissione ha de-

liberato di riunirsi anche prima della data già indicata nel verbale della ridetta riunione. 

 Quindi ognuno ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con il partecipan-

te.  
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 Ciascun commissario, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, 

nonché di quelli che fissati nella prima riunione, ha preso in esame la documentazione tra-

smessa in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo curriculare ed una va-

lutazione del merito delle attività didattiche e di ricerca, secondo quanto riportato negli 

Allegati 3), 4) e 5) alla presente relazione.  

 Successivamente, la Commissione ha effettuato una valutazione collegiale comples-

siva, ed ha proceduto alla valutazione di sintesi del profilo curriculare e dei meriti scienti-

fici, al fine della designazione del vincitore della procedura, secondo quanto riportato ne-

gli Allegati 1) e 2) alla presente relazione. 

 Al termine di queste operazioni la Commissione, sulla base della valutazione com-

plessiva formulata, all’unanimità ha dichiarato il candidato Franco VALLOCCHIA vincitore 

del giudizio in epigrafe.  

 La Commissione ha quindi dichiarato conclusi i lavori ed ha raccolto tutti gli atti 

della procedura in un plico che, chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presi-

dente sui lembi di chiusura, viene consegnato con una nota di trasmissione al Responsabi-

le del Procedimento.  

 La Relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, viene trasmessa anche in for-

mato el. (*.pdf convertito da *.docx) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it perché 

sia resa pubblica per via telematica sul sito dell’Ateneo.  

La seduta è tolta alle ore 16,30.  

 

Letto e approvato dagli intervenuti in via telematica, come da dichiarazioni allegate, e sot-

toscritto dal solo presidente. 

                                                                                         LA COMMISSIONE:  

 

Prof. Lorenzo Fascione  ____________________________ 

         

              (Prof. Francesco Sini - Prof. Giuseppe Valditara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

  Verbale della seconda riunione; 

  n. 2 giudizi collegiali sul candidato; 

  n. 3 giudizi individuali sul candidato; 

  N. 2 dichiarazioni di partecipazione con rispettivi documenti di identità. 
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