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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
“LA SAPIENZA”
FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI DI DOCENZA
PER L’A.A. 2022/23

Premesso che:
1.

In data 01/08/2022 è stato emanato il bando (rif. prot. 2566 del 01/08/2022, rep. 464/2022, class. VII/16)
per il conferimento di incarichi di docenza retribuiti nei Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria Civile
e Industriale, in conformità con quanto previsto dal D.R. 1779/2019 del 07/06/2019.

2.

Il bando è scaduto il 31/08/2022

3.

Sul seguente insegnamento sono pervenute le seguenti candidature:
Insegnamento
ENVIRONMENTAL
ECONOMICS AND LAW
(modulo Environmental Law –
SSD IUS/10)

4.

CFU

Candidati

MATR

6

FIDELBO Eugenio
MARIANI Marco

Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, giusta delega ricevuta dalla Giunta di Facoltà,
ha comunicato la composizione della Commissione giudicatrice nelle persone dei seguenti docenti:
•
•
•

5.

CdL

Augusto Mazzoni
Alessandra Polettini
Fabio Russo

I membri della commissione convengono nel nominare Presidente la Prof.ssa Alessandra Polettini, che
viene dunque incaricata di coordinare i lavori.

Riunione della Commissione
La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 14/09/2022 alle ore 17:30.
È nominato Segretario verbalizzante il Prof. Augusto Mazzoni.
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di parentela
con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si procede all’esame dei curricula e della
documentazione prodotta dai candidati.
Sulla base dei criteri di ammissione, è ammesso alla valutazione il candidato FIDELBO Eugenio. Il
candidato MARIANI Marco non ha allegato alla domanda la documentazione di cui all’art. 2 punto 3 del bando
di concorso (dichiarazione sostitutiva in Allegato A) e pertanto, ai sensi dell’art. 3 punto 4 dello stesso bando,
è escluso dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.
La Commissione decide di conseguenza di annullare il colloquio orale, relativamente al quale aveva
inviato comunicazione ai candidati preliminarmente all’esame della documentazione, ed effettuare
esclusivamente la valutazione della documentazione allegata, adottando i criteri di valutazione previsti dal
bando:
•
qualità delle attività didattiche, di ricerca e professionali svolte dal candidato,
•
eventuale continuità didattica per incarichi di insegnamento a contratto presso l’Università
•
collaborazione a corsi di insegnamento universitari
•
accertata esperienza maturata nel settore dell’insegnamento di cui al bando
•
capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la comunicazione con gli studenti e per gli
adempimenti connessi alla funzione.
Valutazioni finali conclusive
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Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dal candidato, la Commissione formula i
giudizi riportati di seguito.
FIDELBO Eugenio
Il candidato è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale
– Diritto Amministrativo Europeo e dell’Ambiente e svolge/ha svolto attività in ambito universitario in qualità di
Assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna e l’Università di Brescia nonché in qualità di tutor presso
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È stato Visiting PhD Student press oil Max Planck Institute for
Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, DE).
Ha partecipato al Summer Intensive Program on Comparative and Global Governance European Law
and Governance School presso la European Public Law Organization (EPLO) (Atene, GR).
È autore o co-autore di numerosi articoli su riviste scientifiche e contributi in opere collettanee su temi,
tra gli altri, legati a tematiche del diritto e della legislazione ambientale.
In ambito universitario ha svolto lezioni, seminari ed esercitazioni per gli insegnamenti di Diritto
Amministrativo e Diritto dei Beni Comuni (Università della Calabria), Diritto Amministrativo II e Diritto
dell’Ambiente (Università di Brescia), Diritto dell’Ambiente (Università Roma Tre), Diritto Amministrativo e
Diritto della Finanza Pubblica (Università della Calabria), Diritto Amministrativo (Università Roma Tre).
La Commissione giudica di buon livello la qualificazione scientifica del candidato, le esperienze
didattiche in ambito universitario e la sua esperienza scientifica in ambito internazionale.
Sulla scorta dell’esame della documentazione fornita, la Commissione ritiene il candidato FIDELBO
Eugenio, dal punto di vista del curriculum, delle competenze e delle attività didattiche svolte nell’ambito
dell’insegnamento di cui al bando, idoneo allo svolgimento dell’incarico di docenza dell’insegnamento di
Environmental Economics and Law (modulo Environmental Law – SSD IUS/10).
Candidato
FIDELBO Eugenio

Graduatoria
1

Roma, 14 settembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Augusto Mazzoni

Segretario

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Prof.ssa Alessandra Polettini

Presidente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Prof.Fabio Russo

Componente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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