
OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. l 
professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E2 DIRITTO 
COMPARATO, settore scientifico-disciplinare IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare 
mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
decreto rettorale n. 7213 del 24 febbraio 2021. 

VERBALE N.2 

RICHIESTA CONCESSIONE PROROGA DEI LAVORI 

La Commissione esaminatrice della valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. 
l professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E2 
DIRITTO COMPARATO, settore scientifico-disCiplinare IUS/02 DIRITTO PRIVATO 
COMPARATO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
composta dai seguenti professori: 

Prof. Rocco FAVALE 

Prof.ssa Maria FEOLA 

Prof. Paolo PARDOLESI 

Prof. Mario SERIO 

Prof. Alessandro SOMMA 

- ,_ 

professore di prima fascia - Università di 
Camerino settore concorsuale 12/E2 
DIRITTO COMPARATO; 

professore di prima fascia - Università degli 
Studi di Napoli "Federico II" - settore 
concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO; 

professore di prima fascia - Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro" - settore 
concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO; 

professore di prima fascia - Università degli 
Studi di Palermo - settore concorsuale 12/E2 
DIRITTO COMPARATO; 

professore di prima fascia - Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" - settore 
concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica, il giorno 30/06/2021, alle ore 15:00. 

La Commissione, accertato che i criteri di· massima,. stabiliti nella precedente riunione, sono 
stati resi pubblici per più di sette giorni, preso atto dei nominativi dei candidati dichiara di 
non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati. 

La Commissione - tenuto conto, da un lato, dei molti impegni dei suoi componenti e, 
dall'altro, del. sopravvenuto arrivo del periodo di ferie estive - delibera di richiedere la 



concessione della proroga dei lavori al 30/09/2021. In tale ottica, la Commissione stabilisce 
che: l) la valutazione dei titoli si terrà il21/09/2021 (ore 9:30) e 2) la prova orale si svolgerà 
il21/09/2021 (ore 15:00) per i candidati non appartenenti al ruolo di seconda fascia. 

Infine, la Commissione richiede di provvedere ad un ulteriore invio della documentazione su 
WeTransfer (ormai scaduta) per poter ottemperare al meglio alle proprie funzioni di 
valutazione/giudizio. 

Al termine dei lavori (ore 15:45), il Presidente delega il segretario ad inviare il verbale al 
responsabile del procedime~to amministrativo perché provveda ad inoltrare agli uffici 
competenti la richiesta di proroga. · 

La commissione si riconvoca per il giorno 21109/2021, alle ore 9:30, per la prosecuzione dei 
lavori concorsuali. · 

Il 30/06/2021 

Per la commissione 

Prof. Mario Serio 
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OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. l professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO, 
settore scientifico-disciplinare IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 7213 del24 
febbraio 2021. 

D I C H I A R A Z I O N E -Verbale n. 2 

RICHIESTA CONCESSIONE PROROGA DEI LAVORI 

Il sottoscritto Prof. J?..O.cc.Q ... f.kf.lT.~.f.. .......... , membro della commissione giudicatrice in 
oggetto dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 30 
giugno u.s. e di concordare con il verbale a firma del Prof. Mario Serio, Presidente della 
Commissione, redatto nella medesima data. 

- '-



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. l professore 
univerSitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO, 
se~o~e scientifico-disciplinare IÙS/02 DIRIITO PRIVATO COMPARATO presso la Facoltà di 
Gmnsprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore da effettuare mediante chiamata, ai sensi 
dell'articolo .18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, b~dita con decreto rettorale n. 7213 del 24 
febbraio 2021. · 

D I CHIARAZI ONE-Verbalen.2 

RICHIESTA CONCESSIONE PROROGA DEI LAVORI 

Il sottoscritto Prof. Maria Feola, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara con la 
presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 30 giugno u.s. e di concor~are 
con il verbale a firma del Prof. Mario Serio, Presidente della Commissione, redatto nella medestma 
data. · 

Prof..~ .. Ji'!!~-

Scansionato con CamScanner 



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di n. l professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO, 
settore scientifico-disciplinare IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 7213 del 24 
febbraio 2021. 

D I C H I A R A Z I O N E- Verbale n. 2 

RICIDESTA CONCESSIONE PROROGA DEI LAVORI 

Il sottoscritto Pro f. Paolo Pardolesi, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara con 
la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 30 giugno u.s. e di 
concordare con il verbale a firma del Prof. Mario Serio, Presidente della Commissione, redatto nella 
medesima data. 

Prof. eto!e i 



OGGETTO: Procedura di valutazione scientifico-didatticp. per il reclutamento di. n. l p1'ofessorc 
universitario di ruolo di seèonda.fascìa, pér 11 settore concorsuale. 12/E2 DIRITTO CQMJ>ARAro, 
sèttòre sèientifico-disciplinarc IUS/02 'DIRITTO -PRIVATO COMPARATO presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dcll 1Univcrsità Cattolica del Sacro· Cuotè, da effettuare mediante chiamata, ai sensi 
dcll'articòfo 18 della legge 30 dicembre 2010, n .. 240, b~J1dit9. G:on decrèto rettoralc n. 7213 del 24 
febbr<tit;> 2Q21. 

D I C II I A R A Z I Q N E - V~rbalc (l. 2 

RièHIEST A CONCESSIONE PROROGA DEI L;\.VOIU 

II.sottosctittO. Prof. Alessandro Somma, membro della c;9tnmissione giudièaJtiéc in oggetto dichiara 
con l~ ptç.Sente di aver partecipato, in via telematica; alla riuniorw sv<JltMi il 30 giugno u.s. c di 
concordare con il vc~balG 'à _firmà, del Pro f. Mario Serio, Presidente della Commissione, redatto nella 
medesima data. 


