
R[!.:.:.~ZJONE FINALE dei laVO"risvolti dalla Commissione della procedura di valutaziene ai fini
della chiamata Il professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 14, curnma 6. della legge n.
240120lfl per il settore concorsuale 12(Dl - s.s.d, Jl.lS lO presso il dipartimerrto di
Giurisprudenza dell' Università degli studi di Catania, della doti. SS~tElisa D'Alterio.

La commissione, nominata con D.R. 11492 del 30 gennaio 2018 c composta da:

prof, Barbara Marcheni, ordinario in servizio presso il dipartimento di Facoltà di Giurisprudenza
dellUniversita degli Studi di Trento;
prof, Luca De Lucia, ordinario III servizio presso il dipartimento di Scienze Politiche
lell'Università degli Studi di Salerno:
prof. Sergio Foà. ordinario in servizio presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Torino;
si è riunita. nei seguenti giorni:

ì Riunione: 8" febbraio 2018
Il Riunione: l4 febbraio 2018

Entrambe le riunioni si sono svolte per via telematica.

l'ella prima riunione la commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina del presidente,
n ìla persona della prefissa Barbara Marchetti e del segretario verbalizzante. nella persona del pl'Ot
Sergio Foà. La commissione ha, quindi, proceduto a predeterminarc i criteri da utilizzare per la
valutazione del candidato nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo li del "Regolamento
per la disciplina della chiamala dei professori di prima e di seconda fascia (aru. 18 e 24 della legge
240/2010)" dell'Università di Catania. (verbale n, l)

~dla seconda riunione la commissione ha proceduto alla valutazione dell'attività didattica.
dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni del candidato sulla base della documentazione
presentata per la presente procedura ed ha deliberato l'esito positivo della valutazione ai fini della
.hiamaia a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D I settore scientifico
disciplinare JUS lO presso il dipartimento di Giurisprudenza ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
i gge 240/20 IO.

r giudizi individuali dei singoli commissari e il giudizio collegiale espresso dalla commissione sonc
al legali ai relativo verbale (verbale n. 2)

Prof. ~ (presidente)
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