
si è unita nei seguenti giomi:

I Riunione: 6 maggio 2015
II Riunione: 10 giugno 2015
III Riunione: 11 giugno 2015
IV fuùnione: 11 giugno 2015.

RELAZIONE RIASSUNTIVA

dei layori svolti dalla Commissione della procedura di selezione per la chiamata a
professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 12,412: Storia del diritto
n edìevale e modemo - s.s.d (profrto) IAS/19: "Storia del dititto medìevale e
,oderho", bandita, ai sensi dell'art. 18 della legge 24012010, nonché del

"R€golamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia (artt. 18 e 2;l della legge 240/2010)" dell'Università di Catania, con D.R. 585
del2 Màrzo 2015.

La commissione, nominata con D.R. 13 87 del 29 Aprile 2015 e composta dai

Prof. Francesco Migliorino, ordinario in servizio presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania;
Prof. Carmelo Elio Tavilla, ordinario in servizio presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Unilersità degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Prol Marco Cavina, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università degli Studi di Bologna,

UNIVERSITA DEGLI STUDlD: dIA_ffi
-IREA GESI|oNE AMM.vA PERSONALÉ

tu.àe.,.:.,..rr94,..craxs..{...

N'Y28[.r I 1 $tiJ. fili5

La prima riunione si è svolta per via telematica. Le restanti riunioni si sono svolte
presso i locali del DipaÉimento di Giurisprudenza (Via G. Auletta, 13, ll piano)
dell'Università degli Studi di Catania.

Nella prima riunione, la commissione ha preliminamrente proceduto alÌa nomina del
Presidente, nella persona del prof. Francesco Migliorino, e del segretario verbalizzante,
nella persona del prof. Marco Cavina. La commissione ha quindi proceduto a
predeterminare i criteri da utilizzare per la valutMiote dei candidati nel rispetto degli
standard qualitativi di cui al titolo II del "Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 de11a legge 240/2010)"
dell'Università di Catania, nonché per 1a valutazione della prova didattica (verbale n.
1).

Nella seconda riunione, la commissione, presa visione delle generalità dell'unico
candidato, ha dichiarato f inesistenza di alcuna relazione di parentela o affinità, fino al
IV grado incluso, tra il candidato e ciascuno dei componenti la stessa; quindi ha
proceduto agli adempimenti propedeutici allo svolgimento deÌla prova didattica. La
commissione ha proposto al candidato, con anticipo di 24 ore ispetto alla data di
svolgimento della prova didattica, ùna tema di argomenti dalla quale il candidato ha
scelto quello su cui soslenere la pror a.

La commissione ha quindi proceduto alla vaiutazione dell'attività didattica, dell'attività
di ricerca e delle pubblicazioni del candidato. I giudizi individuali dei singoli
commissari e i giudizi collegia.li espressi dalla commissione sono allegati al relativo
verbale (verbale tr. 2).
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L Nella terza riunione, si è proceduto allo svolgimento della prova didattica dell'unico
candidato, dott.ssa Sorice Rosalba Franca Maria.
I giudizi individuali dei singoli commissari e i giudizi collegiali espressi dalla
commissione sono allegati al relativo verbale (verbale n. 3).

Nella quarta riunione, Ia commissione considerati ed esaminati collegialmente i
giudizi individuali e collegiali espressi sul candidato all'esito della valutazione
dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche e delta
prova didattica - ha espresso il giudizio collegiale sul candidato e ha individuato la
dott.ssa Sorice Rosalba Franca Maria quale candidato destinata o dell'eventuale
chiamata a professore di II fascia per il settore concorsuale 12lH2t STORIA DEL
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO - s.s.d. (profilo) IUS/19 ..Storia del diritto
medievale e moderno", ai sensi dell'art. 18 della legge 240l2OlO.I giudizi formulati
dalla commissione sono allegati al relativo verbale (verbale n, 4).

Letto, approvato e sottoscdtto.

Prof. Francesco Migliorino

Prol Camrelo Elio Tavilla

Prof. Marco Cavila

(presidente
'/'o,*-

(compo

(segretario verbalizzante) ,L-a-^---€

t
,^rjr,^,


