
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVlLE 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTIJRA DI UN POSTO DI 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA Al SENSI DELL'ART. 18 COMMA I DELLA LEGGE 240/2012, 
NEL SEGUENTE SETTORE CONCORSUALE.: 12/El - DIRITI'O INTERNAZIONALE, BANDITO 
CON DECRETO M_D A0582CC RE02022 0038975 DEL 7 GIUGNO 2022 DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA (PERSOCIV), CON 
AVVISO PUBBUCA'IO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 46 DEL 10 GIUGNO 2022 - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI 

VERBALEN.1 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

D giorno 16 dicembre 2022, alle ore 15,30 si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Decreto 
M_D A0582CC DEl2022 0000844 del 28 ottobre 2022, del Direttore Generale di PERSOCIV, pubblicato in 
data 29 novembre 2022 come iotegrat.o dalla sostituzione disposta con avviso M_D A0582CC DE12022 
000 I 029 pubblicato in dala 7 dicembre 2022 sul sito istituzionale, per la procedura selettiva di cui al presente 
titolo nelle pcnooe di: 

Prof. Andn:a CANNONE, professore di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

Prof.ssa Paola IV ALDI, professore di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Genova 
Prof. Maurizio ARCARI, professore di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca 

e a seguito di quanto riportato all' art. 7 del bando di concorso, si avvale di strumenti telematici di lavoro 
collegiale per definire i criteri di valutazione (Cisco Webex Meetings codice riunione: 2743 517 7390). 

Ciascun commissario dichiara di non avere con gli altri componenti della Commissione relazioni di parentela 
ed affinità entro il quarto grado incluso (art. 5 comma 2 D. Lgs. 7/5/1948 n. 1172) e che non sussistono le 
cause di asteosiooe di cui all'art. 51 del codice di procedura civile. Dichiara altresì di non essere stato 
condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di 
cui al capo I del titolo D del libro secondo del codice penale (art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 , così come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012). 

La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Andrea Cannone e del 
Segretario, nella persona della Prof. Maurizio Arcari . 

Prende poi in esame gli atti noonativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure 
selettive: L. 240/20 IO e bando di concorso 
In particolare prende atto che l'art. 7 del bando prevede che la valutazione dei candidati avvenga sulla base 
di punteggi attnòuiti ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

l) attività didattica, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti; 

2) prova didattica, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti; 

3) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, relativamente allo specifico settore scientifico 
disciplinare, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti; 

4) attività di servizio all 'Ateneo, con un punteggio massimo di 10 punti. 
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La Commiaiooc, pcf1alt0. pn,ccdc a dcfln.in: i criteri di valutazione e di u.ttribuzKJoc dei punteggi, nel 
rispetto degli mndawd qualitlllbvi e dc-gli ulcmori elementi di qualificazione didattica, previsti daJ bando, da 
assegnme cosi come a:gue: 
l) ATTIVITÀ DIDAmCA (PUNll 20) 

Ai fini dclJa ,ialutDzione dell'attività dì didaaica 9000 considerati : 

- volume e cominuità delle atti,'1tà oon particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è 
asmnta la responsabilità, coerenti con la specificità del SSD; 

- attività di dKL1aica io~va e servizio agli studenti: predisposizione: delle tesi, seminari, 
esetcitazioni e bd0nl88io degli studenti, coordinamento delle attività didattiche e seminariali per i 
corsi di laurea e di doaorato 

a) attività didattica 
b) aaività di didanica integtativa 

2) PROVA DIDATJlCA (PUNTI 20) 

max punti 12 

max punti 8 

Ai fini della valutazione della prova didattica sono considerati: 
- caudlleie stmUuralO dell'unità didattica (lezione); 

- chian::zza dcli' esposizione; 

- padrooanzadcll'argomento; 

- efficacia nella trasmissione didattica dei contenuti. 

Durao1c la prova didattica sarà altresi accertata la conoscenza della lingua inglese. 

3) ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RELATIVAMENTE ALLO 
SPECIFICO SSD (PUNTI 50) 

a) Attività di ricerca max punti 10 

Ai fini della valutazione dell 'attività di ricerca sono considerati: 

- oiganizzaziooe, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

max punti 5 

- cooseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

max punti 3 

- partecipa7ioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: 

max punti 2 

b) Pubblicaziooi scientifiche relativamente allo specifico SSD (numero max 12) 

maxpunti40 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le nonne vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi 
su riviste in fonnato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali e 
sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
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- ruevaam scientifica deJJa collocazione editoriale cli ciascuDa ~ ica7.ionc _e 
all'interno della COllllH1iti scicrrtilic:a. come ~sto dalle cootOfidafe pnllSI tcicntifidJe dd 
settore; 

_ determinazione analitica. anche sulla baste di crirri ri~uti presto la comumtà IC_~ 
intenmionale di riferimcll.tO, dell'apporta individuale del ncercalOt'C od caso cli pa,1CC!pazione 
del n,ede:s.imo a lavori in collilhoraziooe; 

Sulla base dei criteri sopra indicati, la Commissiooe individua le diveBC tipologie di pubblicazioni. 

cui albibuire i pumcsgi come segue: 
_ MONOGRAFIE max punti 5 per pubblicazione 
_ CONTIUBlTll IN OPERE COLLE'JTANEE. ARTICOLI. PROCEEDINGS E ALTRI Am DI 

CONVEGNI max punti 3 per pubblicazione 

La comrniscionc giudialric::c tiene aJtrcsi in coosidcraZiooC la coosistcm.a. oo~ (_lcUa produziooe 
sciealìfica dd candidalo, l'ìnlmsità e la comimitì temporale dcUa stessa. faW salva I periodi, 
documcmli di susp:: miooe ,tcJ rapporto di lavoro e altri periodi dì congedo o di aspetialiva stabiliti dalle leggi 
-vip e diVCISi da qac:lli. paevisti per molivi di studio: max punti 5 
D Presidclltc riconla che in caso dì superamenlO del limite del oumcro massimo di pubblicazioni, la 
Commmiont giudicallice ,'Ùllltri te stesse secondo l'ordine indicato Dtll'elcoco, fino alla coocoamrza del 
lìmiac~-

4) A TilVIT À DI SERVlZIO ALL'ATENEO, IS1ITUZIONALI O ORGANIZZATIVE (PUNTI I O) 
Ai fmi della valutazicoe delle attività di servizio ali' Ateneo sono considerate il volume e continuità 
dell 'attività svolta, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi 
collegiali e cammissiooi, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, 
ovvero plCSSO Atenei nazionali e esteri. 

La Commìssionc precisa che nel procedere all'esame della documentazione presentata dai candidati non 
prenderà in oomideraziooe eventuali titoli/pubblicazioni che non rientrano nelle categorie precedentemente 
indicate. 
Al t.emùne della valutazione e dell'attnòuzione dei relativi punteggi, la Commissione individuerà il 
candidato qualificalO a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia 

La Commissiooe, preso aao della previsione contenuta nel bando (art. 8) secondo cui i lavori dovranno 
OODCludelSÌ eotro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale di nomina e della 
prevista prorogabilità per DOD più di ulteriori 30 giorni, in considerazione della imminenza della scadenza e 
del EIDpO materiale necessario alla lettura e valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati ritiene 
opportuno richiedere una proroga di trenta giorni per la conclusione dei propri lavori. La richiesta venà 
inoltrala a cura del Presidente della Commissione 

La ~ooe si aggiorna quindi alle ore 15,00 del 27 gennaio 2023 per la valutazione, secondo i criteri 
qui sopra predisposti, delle domande pervenute. Nel corso della riunione, verificata la sussistenza dei 
requisiti da parte dei candidati,. stabilirà le date di convocazione per lo svolgimento del sorteggio e per 
l'espletamento della prova pubblica, per la quale saranno altresì definite le teme di argomenti. 

Dopo I~ valutazione ~ei titoli delle pubblicazioni scientifiche, i candidati verranno convocati per il 
sorte~o _della te~ di argom~ntJ-oggetto della prova didattica pubblica La convocazione avverrà a mezzo 
pubblicazaone sul sito della direzwne generale almeno 7 giorni prima della data alla quale la prova dovrà 
essere sostenuta. 

candidato sorteggerà una _tema_ di argomenti fra almeno tre teme predeterminar.e dalla Commissione. 
~I della_ tema sorteggiata, d candidato sceglierà l'argomento che costituirà oggetto della prova 
didattica, che avra una durata di 30 minuti. 
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La prova didattica sì svolge in lingua italiana e consiste nella prc11e11tazionc di una unità didattica (una 
lezione) su un argomento relativo alle tematiche del SSD sorteggiato dal candidato 24 ore prima dell'inizio 
della prova stessa. 

Durante la prova didattica la commissione deve inoltre accertare la conoscenza della lingua inglc1e. La prova 
avrà luogo per via telematica e i dati relativi al collegamento saranno resi noti via mail all'indiriu.o non di 
posta certificata reso noto dal candidalo all'atto della presentazione della candidatura. 

Questo vetbale, redatto e sottoscritto dal Prof. Maurizio Arcari, Segretario della Commissione Giudicatrice, è 
integrato dalle dichiarazioni di concordanza rese dei singoli componenti della Commissione, trasmesse al 
firmatario unitamente a copia di un documento di riconoscimento. 

Il presente vetbale, secondo quanto indicato all'art . 9 del bando, sarà consegnato al Responsabile del 
Procedimento per i provvedimenti di competenza 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

Aix-en-Provence, 16 dicembre 2022 

La Commissione 

Prof. Maurizio Arcari (segretario) 

Prof.ssa Paola Ivaldi collegata telematicamente - vedi dichiarazione allegata 

Prof. Andrea Cannone collegato telematicamente - vedi dichiarazione allegata 
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