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CODICE CONCORSO 2017POE005 

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 
SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISC IPLINARE IUS/01 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE BANDITA CON D.R.  N. 3255/2017 del 14.12.2017 (AVVISO DI 
INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 5 DEL 16.1.2018) 

 

VERBALE N. 4 

 

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 e 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, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 17.10.2018, alle ore 
20,00, per via telematica.  

La Commissione prende atto che, con D.R. n. 2354/2018 del 27.9.2018, il Magnifico Rettore ha concesso la 
proroga richiesta in data 10.9.2018 (prot. 70650 dell’11.9.2018), accordandola sino al 18.11.2018, e che al 
contempo ha escluso dalla procedura i candidati Giuseppe Conte, per rinuncia pervenuta il 10.9.2018, e 
Marialuisa Gambini, perché assente alla prova di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche 
fissata per il 10.9.2018. 

Ciò premesso, in vista della convocazione dei candidati Mauro Orlandi e Giovanni Perlingieri per 
l’espletamento della suddetta prova, dopo il differimento da questi richiesto, congiuntamente, nella stessa 
data del 10.9.2018, la Commissione ritiene necessario che l’Ateneo fornisca indicazioni in merito alla 
rilevanza della prova medesima ai fini della presente procedura selettiva, al riguardo chiarendo se, anche 
alla luce del bando, le risultanze di tale prova debbano essere considerate come criterio di comparazione tra 
i candidati, dovendosi tener conto della maggiore o minore competenza linguistica scientifica di ciascuno 
relativamente alla lingua (inglese) indicata nel bando e considerando, conseguentemente, l’esito 
dell’accertamento come necessaria componente della valutazione comparativa, oppure se dette risultanze 
rilevino solo come presa d’atto della conoscenza o della mancata conoscenza della lingua stessa, senza 
che, superata la soglia della conoscenza, il livello di quest’ultima debba essere preso in considerazione 
come criterio di comparazione tra i candidati. 

La Commissione ritiene, inoltre, necessario che l’Ateneo fornisca indicazioni per il caso in cui la competenza 
linguistica scientifica di un candidato risulti insufficiente, chiarendo, in particolare, se detta carenza, in sé 
sola, debba costituire ragione ostativa all’ottenimento di una valutazione di idoneità nella presente procedura 
selettiva. 

Pertanto la Commissione richiede all’Ateneo di fornire dette indicazioni in tempo utile per l’ultimazione della 
procedura entro il 18.11.2018, ed, al contempo, fissa l’espletamento della prova per l’accertamento delle 
competenze linguistiche scientifiche nel giorno 14.11.2018 alle ore 9,30, nella sala delle lauree della Facoltà 
di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. Ne dà comunicazione al responsabile del 
procedimento al fine della convocazione dei candidati almeno venti giorni prima della data stabilita.  

La seduta è tolta alle ore 20,30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 17.10.2018 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Enrico Elio del Prato   

Prof. Stefano Delle Monache 

Prof. Giusella Dolores Finocchiaro   

 

 


