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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO

Dt PRIMA FASCIA BANDITA CON D.R. PROT. N.0134513 DEL 0zl0q2018.

Dipartimento di Scienze Politiche e lnternazionali

Settore co ncorsua le : LZl EL Di ritto internaziona le

Settore scientifico d isciplina re : I USÉ3 Di ritto internazio na le

PRIMA RIUNIONE

ll giorno 16 ottobre 2018, alle ore 15:00, si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della

procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia settore

concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto internazionale,

bandita con D.R. prot. n.0134518 delO2l08l20L8.
La Commissione divalutazione, nominata con D.R. prot. n. 0752733 del2al09l20L8, è così composta:

Prof. Marcello Dl FILIPPO, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa

prof. ssa Carmela PANELLA, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Messina

Prof. Riccardo PISILLO MAZZESCHI, Ordinario di Diritto internazionale, Università diSiena

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi

dell'art. 51 del C.P.C. e, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4" grado incluso,

dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi e del

Segretario nella persona del Prof. Marcello Di Filippo.

La Commissione prende visione dell'avviso con cui è stata indetta la suddetta procedura valutativa, ed in

particolare:

a) i lavori della Commissione devono concludersi entro sessanta giorni dalla nomina da parte del

Rettore;

b) la Commissione opera nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato Accademico

dell'Università deglistudidiSiena nella seduta de|27.0t.20L5 e riportati neldecreto rettorale prot.

n. 0134518 del 02lo8l 2OL8;

c) la Commissione prende atto delle specifiche funzioni didattiche e di ricerca che il docente dovrà

svolgere, così come stabilito dal Dipartimento e riportate nel decreto rettorale prot. n. 0134518 del

o2lo8l2OlB;
d) la Commissione, alla prima riunione, fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione

e disvolgimento delle Prove;
e) la Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formulerà giudizi motivati su ciascun

candidato, e stilerà una graduatoria di merito.

Sulla base di quanto sopra indicato la Commissione stabilisce le seguenti e specifiche modalità di

svolgimento dei propri lavori e di valutazione delle prove, che si svolgeranno presso il Dipartimento di

Scienze Politiche e lnternazionali dell'Università di Siena, via Mattioli n.L0, Siena, piano terzo, Sala di

Riunioni del Dipartimento, nei giorni 15 novembre 2018 (giudizio collegiale su titoli e pubblicazioni, e

assegnazione dei temi per la prova didattica ai candidati) e 16 novembre 2018 (svolgimento della prova

didattica).
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Per la prova didattica, la Commissione stabilisce che i candidati svolgeranno una lezione pubblica di 30

minuti in lingua inglese su un tema, attinente al settore scientifico-disciplinare IUS/13, che verrà assegnato

ai candidati il giorno 15 novembre alle ore 18:30. Pertanto la Commissione si riunirà il giorno 15 novembre
2018, alle ore 18:00, e sceglierà di comune accordo sei temi, ciascuno dei quali verrà scritto e inserito in
una busta chiusa senza alcun segno. Alle ore 18:30, alla presenza di tutti i candidati, le sei buste chiuse

verranno numerate e ciascun candidato sceglierà tre buste. Quindi il Presidente della Commissione aprirà le

buste e ciascun candidato sceglierà un tema, fra quelli che risulteranno contenuti nelle tre buste che egli

aveva in precedenza scelto. Quest'ultimo tema formerà oggetto della sua lezione. Le lezioni dei candidati si

terranno il giorno 16 novembre 20L8, a partire dalle ore L0:00; ed il loro ordine di svolgimento sarà

stabilito per sorteggio. La Commissione valuterà le capacità di efficacia espositiva, di approfondimento e di

completezza dimostrate daicandidati nella lezione svolta, nonché la loro conoscenza della lingua inglese.

La Commissione inoltre stabilisce che, una volta espletate le prove e compiute le relative valutazioni,

formulerà i giudizi collegiali e motivati sulla qualificazione scientifica e didattica di ciascun candidato, e

stilerà una graduatoria di merito.

Sulla base di quanto sopra indicato, la Commissione stabilisce:

- che la seconda riunione, per la valutazione collegiale deititoli e delle pubblicazioni dei candidati, siterrà il
giorno 15 novembre 20L8, alle ore 12:30 e ss., presso il Dipartimento di Scienze Politiche e lnternazionali
dell'Università di Siena, via Mattioli n.10, Siena, piano terzo, Sala delle Riunioni del Dipartimento;
- che la terza riunione, per la scelta dei temi delle lezioni e l'assegnazione di un tema a ciascun candidato,

con le modalità sopra indicate, si terrà il medesimo giorno l-5 novembre 2018, alle ore 18:00 e ss., nel

medesimo luogo;
- che la quarta riunione, per lo svolgimento delle lezioni dei candidati e la redazione dei giudizi finali della

Commissione, siterrà ilgiorno 16 novembre 2018, alle ore 10:00 e ss., nel medesimo luogo.

Alle ore L6:00, null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

ll presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi, che

prowede ad inviarlo agli altri due commissari per l'approvazione (mediante dichiarazioni di adesione) e
quindi al responsabile del procedimento per la pubblicazione nella pagina web dedicata alla procedura

concorsuale.

i/,4 Vr'/,t(ltn
Prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi






