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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)

Verbale n. 123 del 06 Aprile 2018

ll giomo 06 aprile 20 I 8, a seguito della convocazione del Direttore (nota del giomo 23 marzo 201 8),

si riunisce nell'aula l3 del complesso del San Carlo il Consiglio del Dipartimento di Studi

Linguistico-letterari, storico filosofici e giuridici nella sua composizione limitata ai professori di I

fascia per discutere il seguente ordine del giomo:

I ) Procedura ex art.24 della legge 24012010

Sono presenti, assenti giustificati e assenti:
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Chiti Edoardo

Corbo Nicola

Gualdo Riccardo

[-orcnzetti Luca

Parlato Enrico

Ragionieri Maria Pia

Rapone Leonardo

Ricci Saverio

Saggini Francesca

Vallino Fabienne Charlotte Oràzie
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Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la
Prof.ssa Francesca Saggini

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:00 si apre la seduta

l) Procedura ex art. 24 della lesee 2,10/2010

ll Direttore ricorda che con la delibera del 03.10.2017 il Consiglio di Dipartimento: preso atto

della decisione del CDA del 26 luglio 2017 (come da Nota Rettorale del 10 agosto 2017) di

assegnare 0.3 punti organico "per un upgrade dalla posizione di profèssore associato a quella

di professore ordinario", per "dimostrare concretamente il supporto dai progetti" per i cd.

Dipartimenti di eccellenza; preso atto, altresì, della segnalazione contenuta nella menzionata

Nota Rettorale perché la posizione sia individuata "in una area disciplinare qualilìcata come

preminente e coerente con la progettazione dipartimentale, nonché funzionale agli obiettivi

didattici e scientifici dell'Ateneo, e quindi. per il Dipartimento DISTU, nell'area 12"; ha

segnalato al Consiglio di Amministrazione che, attualmente, tra i professori di area 12 del

Dipartimento, il solo in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia è il

prof. Mario Savino, atlerente al SSD IUS/10 Diritto Amministrativo. Tale indicazione è stata

successivamente recepita dal CDA e. quindi, inclusa nel progetto di eccellenza.

Per dare seguito alla decisione presa! come da nota del Rettore prot. 89 del 10 agosto 2017, il

Direttore propone, quindi, di sottoporre il prof. Savino alla procedura di valutazione regolata. in

conformità con l'art. 24 della legge n.24012010. dagli articoli 9 e ss del regolamento di Ateneo per

la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con DR 355/12

dell' I I maggio 2012.

Conseguentemente, sottopone al Consiglio di proporre al Rettore la nomina, per il settore

concorsuale di appartenenza, di una commissione composta da tre professori di prima fascia,

appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della

selezione. La valutazione, da compiersi sulla base di criteri predeterminati, deve avere ad oggetto

le pubblicazioni scientifiche. l'attività di ricerca e l'attività didattica del candidato.

I componenti proposti di seguito delle commissioni non hanno fatto parte della commissione

nazionali che ha conferito I'abilitazione al Prof. Savino e appartengono ad università differenti tra
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La commissione proposta è la seguente.

l) Pioggia Alessandra, professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi
di Perugia
Mail: a lessa nd ra. pioggia @ u n ipg. it

2) Chiti Edoardo, professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi della

Tuscia

Mail: edoa rdo.ch iti@ u nitus. it

3) Gardini Gianluca, professore ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di

Ferrara

Mail: gia nluca.ga rdin i@ u n if e. it

Si stabilisce che il candidato dovrà inviare ai singoli componenti delle commissioni. anche per

mail agli indirizzi indicati, un curiculum vitae recante una dettagliata descrizione della propria

attività di ricerca e didattica, un elenco delle pubblicazioni e un numero massimo di dodici

prodotti scientifici, sei almeno dei quali pubblicati nell'arco di tempo I gennaio 2014-30 marzo

201 8.

La presente delibera viene adottata all'unanimità.

Letto. approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Consiglio unanime approva

Esaurito l' ine del giomo, il Presidente dichiara chiusa Ia seduta alle ore 14:13

II izzante ll Direttore
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