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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI  N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’AR T. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL 
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INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 5 DEL 16.1.2018) 

 

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1293/2018 del 
17.05.2018 pubblicato sulla G.U. n. 45 dell’8.6.2018 è composta dai: 

Prof. Enrico Elio del Prato, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di 
Giurisprudenza, SSD IUS/01, della Sapienza Università di Roma, 

Prof. Stefano Delle Monache, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto -  Scuola 
di Giurisprudenza, SSD IUS/01, dell’Università degli Studi di Padova, 

Prof. Giusella Dolores Finocchiaro, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di 
Giurisprudenza, SSD IUS/01, dell’Università degli Studi di Bologna. 

si riunisce il giorno 10 settembre 2018 alle ore 12,00 nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza 
della Sapienza Università di Roma per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come 
previsto dal Bando di concorso. 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti:   

Giuseppe Conte e 

Marialuisa Gambini    

Risultano presenti: 

-  Mauro Orlandi 

-  Giovanni Perlingieri 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 
presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 
presente verbale (ALLEGATO A)  ed a prendere posto nell’aula. 

La Commissione dà atto che le è stata trasmessa in data odierna dall’Ufficio concorsi docenti la 
comunicazione via pec del candidato Giuseppe Conte che dichiara di essere impossibilitato a presenziare 
per impegni d’ufficio non differibili, connessi all’attuale incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri  
(ALLEGATO B).  

A questo punto, sussistendo l’esigenza di un differimento dell’accertamento delle competenze linguistiche 
del candidato Giuseppe Conte, come da indicazioni dell’Ufficio Concorsi e dell’Avvocatura dello Stato, 
interpellati per le vie brevi, la Commissione ne informa i candidati presenti Orlandi e Perlingieri. 

Questi ultimi, conseguentemente, formulano la seguente richiesta, redatta in calce al foglio di presenza 
(allegato A) e sottoscritta da entrambi, il cui testo si trascrive: “I candidati presenti in data odierna, reputando 
necessaria la contestualità della prova, con riserva di valutare il provvedimento di rinvio, chiedono che venga 
fissata una data per lo svolgimento contestuale della prova”.  



Preso atto di quanto sopra e considerato che è richiesto il termine di almeno venti giorni per la convocazione 
dei candidati per l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione ritiene necessario richiedere 
al Rettore una proroga di ulteriori 60 giorni per la conclusione dei lavori, riservandosi all’esito la fissazione, 
anche mediante riunione telematica, della data per lo svolgimento dell’accertamento suddetto. 

Roma, 10 settembre 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof.  Enrico Elio del Prato   PRESIDENTE 

2) Prof. Stefano Delle Monache   MEMBRO 

3) Prof. Giusella Dolores Finocchiaro   SEGRETARIO 

 

 

 


