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VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO (A.A. 2020/2021) 

BANDO n. D4/2021 del 7 ottobre 2020. 
Rep. 136/2020, Prot. 1066 (Classif. VII/1) del 7/10/2020 

Alle ore 14.15 del giorno 23/11/2020 si è nuovamente riunita in modalità telematica, per 

procedere all’esame di merito delle domande, la Commissione istituita dal Consiglio di 

Dipartimento il 18 novembre 2020 per il conferimento per l’a.a. 2020/2021 dell’insegnamento di 

Diritto pubblico dei servizi (modulo integrato di Politica sociale e diritto pubblico dei servizi) – 

IUS/09 - 6 cfu (48 ore), nell’ambito del corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche del 

servizio sociale L-39. 

La Commissione, quindi, constata che sono pervenute n. 3 domande di partecipazione da parte 

dei dottori:  

- ZIGNANI Francesca 

- CURRO’ Alessandro; 

- GUARINO Roberto. 

I membri della Commissione, prima di procedere all'esame della domanda, dichiarano che, 
rispetto ai candidati, non esistono vincoli di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso.  

Passando all'esame di merito, la Commissione prende atto che non vi sono concorrenti 
rientranti nella lett. a) dell'art. 1 del bando di concorso, in quanto nessuno dei candidati è 
professore universitario, di prima e seconda fascia, né ricercatore. 
Viceversa, tutti e tre i candidati concorrono in qualità di esperti, ai sensi della lett. b) dell'art. 1 
del bando.  
La Commissione procede all'esame dei rispettivi curricula, dai quali risulta che: 
1) la dott.ssa Zignani ha conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode, 
e l'idoneità al dottorato di ricerca in Diritto commerciale comparato uniforme. Dichiara il 
possesso, senza tuttavia allegarle, varie pubblicazioni su temi del diritto privato, assicurativo, 
societario, ecc. in ambiti prevalentemente non pertinenti al settore del concorso. Vanta una 
esperienza didattica pluriennale generalista (9 materie) E' avvocato. Riproduce un sintetico 
indice di diritto pubblico generale. 
2) il Dott. Guarino ha conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode. E' 
vvocato. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in ambito di diritto pubblico, Teoria delle 
istituzioni dello Stato. Dichiara attività didattica pluridecennale in diritto amministrativo e diritto 
degli enti locali. Dichiara il possesso di alcuni articoli ma allega un solo saggio; è attinente 
all'ambito scientifico pubblicistico, che denota accuratezza. Ha elaborato un programma 
didattico molto puntuale e articolato del diritto pubblico dei servizi. E' abilitato al patrocino 
presso la Corte di cassazione. 
3) il Dott. Currò nel 1992 ha conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di 102/110, 
con tesi in diritto romano. E' avvocato. Funzionario pubblico Aci, e da anni giurista presso la 
Rai. Ha conseguito il dottorato di ricerca in "Sistemi sociali. Organizzazione e analisi delle 
politiche pubbliche". Ha svolto attività didattica pluridecennale in diritto pubblico. Produce la 
prima pagina senza allegarlo del volume "Il diritto alla concorrenza delle idee". Ha elaborato un 
programma didattico puntuale della materia. 
Sulla base della predetta analisi dei CCW, la Commissione procede, quindi, alla valutazione 
comparativa delle domande pervenute, attribuendo i punteggi sulla base della tabella fissata 
all'art. 3 del bando e fatta propria dalla Commissione nel verbale della precedente riunione: 
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ZIGNANI francesca 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione: 

Giurisprudenza, 110 lode /110 
2 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed 
esperti (dottorato) 

2 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 
disciplina strettamente affine 

0 punti 

4. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 40 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 
dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, libri 
di testo, modalità d'esame 

5 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti 0 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 
l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 
Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

3 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 52 punti 

 

GUARINO Roberto 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione: 

Giurisprudenza, 110 lode /110 
2 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed 
esperti (dottorato) 

3 punto 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 
disciplina strettamente affine 

10 punti 

4. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 40 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 
dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, libri 
di testo, modalità d'esame 

15 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti 0 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 
l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 
Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

3 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 73 punti 
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CURRO’ Alessandro 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione: 

Giurisprudenza, 102/110 
1 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed 
esperti (dottorato) 

3 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 
disciplina strettamente affine 

0 punti 

4. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 40 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 
dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, libri 
di testo, modalità d'esame 

11 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti 15 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 
l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 
Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

0 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 70 punti 

Pertanto la Commissione decide all’unanimità di affidare per l’a.a. 2020/2021 l’insegnamento di 

Diritto pubblico dei servizi (modulo integrato di Politica sociale e diritto pubblico dei servizi) - 6 

cfu (48 ore), nell’ambito del corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche del servizio 

sociale – L39, al/alla dott./dott.ssa Roberto GUARINO. 

 

Alle ore 15.10 la Commissione, redatto il presente verbale, il quale viene debitamente 

sottoscritto, chiude la seduta e provvede ad inoltrare la documentazione ed il verbale stesso al 

Direttore del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche per i successivi adempimenti. 

 
 

La Commissione: 
 

Prof. Gianluca Maria ESPOSITO (Presidente) F.to Gianluca Maria ESPOSITO 

Prof.ssa Lucia VALENTE  F.to Lucia VALENTE 

Prof.ssa Maria Vittoria FERRONI (Segretario) F.to Maria Vittoria FERRONI 

 

Roma, 23 novembre 2020 


