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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 

 

 

VERBALE N. 2 
 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell’attività didattica 

 

Il giorno 11 aprile 2016 alle ore 13,30 si riunisce in via telematica la Commissione giudica-

trice della procedura valutativa meglio indicata in epigrafe, nominata con Decreto del Ret-

tore dell’Università di Roma “La Sapienza” n. 723/2016 del 03-03-2016. 

 La Commissione, come insediatasi nella precedente riunione del 4 aprile 2016, è così 

composta:  

Prof. Lorenzo FASCIONE – presidente; 

Prof. Francesco SINI – componente; 

Prof. Giuseppe VALDITARA - segretario.  

 Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile ammini-

strativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione tra-

smessa dagli stessi in formato elettronico: ed è risultato avere partecipato unicamente il 

candidato Prof. Dott. Franco Vallocchia. 

 Il Presidente riferisce altresì alla Commissione che il candidato unico Franco Valloc-

chia ha rinunciato ai termini previsti per la pubblicazione degli esiti della prima riunione 

preliminare tenutasi il 4 aprile scorso e che pertanto la Commissione può riunirsi anche 

prima della data già indicata nel verbale di ridetta riunione. 

 Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono 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 candidato stesso.  

 Risultando candidato alla procedura solo il Signor Franco VALLOCCHIA, nato a Ro-

ma il 1 marzo 1964, ciascun Commissario, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di 

indizione della procedura e di quelli individuati nel corso della prima riunione, sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica 

svolta, stende un profilo curriculare ed una valutazione di merito complessiva dell’attività 

di ricerca e didattica, secondo quanto riportato negli Allegati 3), 4) e 5) al presente verbale. 

Quindi, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare, 

didattico-scientifico e sulla produzione scientifica del candidato, la Commissione effettua 

una valutazione collegiale complessiva e redige un resoconto sulla sua valutazione com-

plessiva, secondo quanto riportato negli Allegati 1) e 2) a questo verbale n. 2.  

 La Commissione dichiara che non vi sono lavori in collaborazione del candidato 

Franco Vallocchia con i Commissari o con altri autori.  



2 
 

 Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte in-

tegrante.  

 Infine la Commissione, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara unanime il 

candidato Franco VALLOCCHIA vincitore della procedura per il reclutamento di n. 1 (uno) 

professore ordinario nel settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico disciplinare IUS/18 

– Diritto romano, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010.  

 La Commissione procede quindi a riconvocarsi alle ore 16,00 per redigere la Rela-

zione finale riassuntiva dei lavori svolti.  

La seduta è tolta alle ore 15,30.  

 

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

toscritto dal solo presidente. 

                                                                                         per la Commissione 

 

Prof. Lorenzo Fascione  ____________________________ 

 

       (Prof. Francesco Sini - Prof. Giuseppe Valditara) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

  n. 2 giudizi collegiali sul candidato; 

n. 3 giudizi individuali sul candidato; 

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


