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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
CODICE CONCORSO: 2017PAR022 
 
IL RETTORE                                                                                           Decreto n. 3579/2019 del 20/11/2019                                                                                                                                         
 
VISTI: 

• Il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 

• il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• il D.L. 21.04.1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.1995, n. 236, ed in 
particolare l’art. 9; 

• la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24, commi 5 e 6, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, 
il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, 
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo 
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

• il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati 
in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3 bis; 

• il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata 
dei professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma; 

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia che ha abrogato e sostituito il Regolamento emanato con D.R. n. 
2576/2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

• la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i 
criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del 
personale docente; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14.03.2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27.04.2017, relativa alla destinazione 
dell’utile di esercizio 2016; 
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• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18.07.2017, con la quale sono state 
assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

• le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento 
l’attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

• la nota MIUR prot. n. 541 del 14.01.2016 con la quale il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita 
ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione Scientifica Nazionale limitatamente al 
periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’art. 18 
della Legge n. 240/2010»; 

• la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al 
rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 

• il D.R. n. 198/2018 del  19.01.2018 - con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della 
Legge n.240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 3 posti di Professore di ruolo di II Fascia 
presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive - Facoltà  di Economia, di cui n. 
1 posto per il Settore Concorsuale 12/D2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/12 e, in particolare, l’art. 
1, nella parte in cui si prevedono i seguenti “indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum 
scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:  
Criteri di valutazione individuale: 
con riferimento agli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico, verranno 
applicati i seguenti criteri di valutazione individuale: 
- Una consolidata esperienza di ricerca, di rilievo anche internazionale, sui diversi temi del diritto 
privato; 
- Tra le pubblicazioni presentate per la valutazione almeno 1 (una) deve essere di taglio monografico 
e almeno 4 (quattro) devono essere pubblicate su riviste di fascia A, secondo le liste predisposte 
dall’Anvur per l’area Cun 12”. 
 

” e nella parte in cui si prevede “Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato: il candidato dovrà affrontare una prova per accertare la conoscenza della 
lingua inglese. L’accertamento avverrà attraverso la simulazione di una lezione su un tema di carattere 
generale nell’ambito delle discipline ricomprese nel Settore scientifico disciplinare IUS/12”; 
 

• le domande di partecipazione alla suddetta procedura valutativa presentate in data 08.02.2018 dalla 
dott.ssa Rossella Miceli, nata a Palermo (PA) il 30.04.1975 e in data 19.02.2018 dal dott. Massimiliano 
Giorgi, nato a Roma (RM) il 26.09.1962; 

• il D.R. n. 3248/2018 del 19.12.2018 - pubblicato in pari data all’Albo Pretorio del sito web di Ateneo - 
con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura valutativa; 

• i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice, consegnati dal suo Presidente in 
data 25.03.2019 ed acquisiti al protocollo in data 20.05.2019 con il n. 45435, e, in particolare: a) il 
Verbale n. 2, nel quale, relativamente alla valutazione collegiale del curriculum scientifico del 
candidato Dott. Massimiliano Giorgi, la Commissione, ha osservato che «Il curriculum complessivo del 
candidato evidenzia, quindi, una continuità didattica e un costante impegno scientifico nel settore del 
Diritto tributario che consente alla Commissione di formulare all’unanimità un giudizio di livello 
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buono», in ordine alla valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca ha formulato un giudizio 
di livello buono, in ordine alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche ha invece osservato, che «il 
candidato Massimiliano Giorgi si attesta al di sotto della soglia minima richiesta dal bando di concorso 
relativamente agli indici quantitativi di valutazione individuale previsti»; b) il Verbale n. 3 la Relazione 
finale nei quali si afferma che «la Commissione all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, 
per le quali si rinvia al verbale n. 2, preso atto che alla prova di accertamento delle competenze 
linguistiche si è presentato solo il candidato Giorgi Massimiliano e che tale accertamento ha avuto 
esito positivo, dichiara il candidato Giorgi Massimiliano idoneo nella procedura indetta ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia per il settore 
concorsuale  12/D2 e settore scientifico-disciplinare IUS/12 presso il Dipartimento di diritto ed 
economia delle attività produttive e trasferisce gli atti al Dipartimento ai fini dei successivi 
adempimenti, segnalando, in coerenza con quanto rilevato nel verbale n. 2, che le pubblicazioni 
presentate non rispondono al criterio quantitativo previsto dal bando»; 

• il D.R. n. 1899/2019 - prot. n. 55820 del 20.06.2019 - con il quale, considerato che il giudizio di idoneità 
espresso dalla Commissione nei confronti del Dott. Massimiliano Giorgi, peraltro non più contemplato 
dalla vigente normativa in materia di concorsi universitari, è in contrasto con l’affermazione, secondo 
la quale il predetto candidato “si attesta al di sotto della soglia minima richiesta dal bando di concorso 
relativamente agli indici quantitativi di valutazione individuale previsti” è stata disposta la non 
approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 12/D2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/12 
- presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive - Facoltà di Economia - bandita 
con D.R. n. 198/2018 del 19.01.2018 ed è stato altresì assegnato alla Commissione giudicatrice il 
termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione del provvedimento per redigere una 
nuova relazione finale in cui si chiarisca con adeguata motivazione se il candidato Massimiliano Giorgi 
è in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando; 

• la comunicazione mail del 20.06.2019 con la quale è stato trasmesso alla Commissione giudicatrice il 
suddetto D.R. n. 1899/2019; 

• il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice - riunitasi telematicamente in data 08 luglio 2019 - 
trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice ed acquisito al protocollo n. 0094420 del 
30/10/2019 nel quale la medesima Commissione chiarisce «di aver espresso un giudizio complessivo 
positivo sul candidato Massimiliano Giorgi ma di non averlo potuto dichiarare vincitore della 
procedura, in quanto tra le pubblicazioni presentate dal suindicato candidato non sono presenti 
almeno 4 (quattro) su riviste di fascia A, sicché lo stesso non sembra soddisfare lo standard integrativo, 
basato sul criterio quantitativo delle quattro pubblicazioni, previsto dal Bando»; 

 
PRESO ATTO: 

• che la Commissione giudicatrice ha affermato che il Dott. Massimiliano Giorgi non è in possesso dei 
requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando; 

CONSIDERATO: 

• che, come riportato nel Verbale n. 3, alla prova di accertamento delle competenze linguistiche è 
risultato presente il solo candidato Massimiliano Giorgi ed è risultata assente la candidata Rossella 
Miceli; 
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• che pertanto l’assenza della candidata Rossella Miceli si configura come rinuncia alla partecipazione 
alla procedura; 

 

RITENUTO: 

• che, stante la mancanza di altri candidati, la procedura valutativa deve necessariamente concludersi 
senza vincitori; 

 

DECRETA: 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale per il Settore Concorsuale 12/D2 - Settore 
scientifico-disciplinare IUS/12 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
- Facoltà di Economia - bandita con D.R. n. 198/2018 del 19.01.2018 - di questa Università, da cui 
risulta che la Commissione giudicatrice ha ritenuto che l’unico candidato della procedura non sia in 
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione. 
                                                                                  

 
                         f.to  IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
sua pubblicazione. 


