UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

VALUTAZIONE    COMPARATIVA      A   UN     POSTO     DI     PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PRESSO  LA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI BARI - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/04 BANDITO CON D.R. N.10032 DEL 10 OTTOBRE 2005, IL CUI AVVISO E’ STATO  PUBBLICATO  NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA 4a SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 82 DEL 14 OTTOBRE 2005 (III  tornata 2005)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

Il giorno Il 27 novembre 2006 alle ore 12,00 in Salerno, presso il Dipartimento di Studi internazionali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, giusta autorizzazione del Rettore dell’Università di Bari alla proroga dei termini rilasciata con d.r. del 13 settembre 2006 n. 10225 e giusta autorizzazione all’espletamento dei lavori fuori sede rilasciata dal Rettore dell’Università di Bari con d.r. n. 12009 del 31 ottobre 2006, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con decreto rettorale n. 1843 del 22.02.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”  n. 20 del 14.03.2006, per procedere alla stesura della relazione finale.
Risultano presenti i seguenti commissari:
-Prof. Vincenzo BUONOCORE – Ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.
-Prof. Carlo ANGELICI – Ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.-
-Prof. Luigi Carlo UBERTAZZI – Ordinario  presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia.
Prof.  Gianvito GIANNELLI – Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
 -Prof. Cinzia MOTTI – Ordinario  presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.

Nella seduta del 28 giugno 2006 alle ore 11,00 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza la Commissione ha proceduto alla lettura del bando di valutazione comparativa di cui in premessa, nonché delle norme concorsuali che lo regolano.
Ha quindi preso atto che non sono pervenute istanze di ricusazione dei Commissari relative alla presente valutazione e che, pertanto, la Commissione stessa è  pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione ha poi provveduto a designare il Presidente nella persona del Prof. Vincenzo Buonocore ed il Segretario nella persona del Prof. Gianvito Giannelli.
La Commissione ha stabilito i criteri generali per procedere alla valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall’Università di Bari da cui risulta che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura n. 9  candidati e precisamente:
	Dott. DE TOMA ROSALINA

Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO
Prof. LUCARELLI PAOLA
Prof. PATRONI GRIFFI UGO
Prof. PELLEGRINO GIUSEPPINA
Prof. POLI STEFANO
Prof. RONDINONE NICOLA
Prof. SASSO COSIMO
Ognuno dei membri della Commissione ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso né con gli altri commissari né con i candidati e che non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.

Il verbale relativo è stato consegnato al responsabile del procedimento amministrativo il quale ne ha assicurato la pubblicità presso la sede del Rettorato e presso la Presidenza della Facoltà interessata nonché, per via telematica, sul sito
 http:// www.apd.ict.uniba.it

Nella seduta del 26 novembre 2006  alle ore 17,00 in Salerno, via Bottiglieri n. 17/7, presso lo studio del prof. Vincenzo Buonocore, la Commissione ha verificato che n. quattro  candidati hanno presentato lettera di rinuncia alla valutazione comparativa: la prof.ssa Giuseppina Pellegrino; il dott. Lorenzo Delli Priscoli; il prof. Giorgio Zamperetti; la prof.ssa Paola Lucarelli.

 Ha preso quindi in esame i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati. Ha infine formulato per ciascuno di essi i giudizi individuali e collegiali.
Ha proceduto quindi alla valutazione comparativa degli stessi.

Nella seduta del 27 novembre 2006  alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Salerno la Commissione ha proceduto alla stesura dei titoli dei temi oggetto della prova didattica dei candidati non ricoprenti il ruolo di associato.  
La candidata dott.ssa Rosalina De Toma non si è presentata per sostenere la prova didattica.

Nella seduta del 27 novembre 2006 alle ore 11,15 presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Salerno la Commissione si è riunita per  procedere alla valutazione comparativa di tutti i candidati.

E’ risultato idoneo il seguente candidato:
Prof. Ugo Patroni Griffi  nato a Bari il 28 luglio 1966

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.
Il plico contenente i verbali delle singole riunioni e della relazione finale dei lavori svolti, in duplice copia, verrà consegnato - unitamente al supporto magnetico - dal Presidente della Commissione al Responsabile amministrativo del procedimento. 

La seduta è tolta alle ore 13, 15 
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
-	Prof. Vincenzo Buonocore		Presidente
-	Prof. Carlo Angelici 
-	Prof. Luigi Carlo Ubertazzi 
-	Prof. Cinzia Motti
-	Prof. Gianvito Giannelli (Membro designato e Segretario)







