Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
ordinari ai sensi dell’Art. 18, c. 4 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza
settore concorsuale 12E4, s.s.d. IUS 14

VERBALE N. 3
Alle ore 10,00 del giorno 11.6.2020, si riunisce la Commissione nominata con
Decreto del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre n. 1962/2019 del
11.11.2019, in relazione alla Procedura di cui in oggetto, e composta da:
- Prof. Francesco Munari (Presidente);
- Prof. Massimo Condinanzi (Componente);
- Prof. Michele Vellano (Segretario);
L’odierna riunione, che fa seguito alle precedenti tenutesi in presenza a Milano
il 13.1.2020 e con modalità telematica il 14.4.2020, si svolge a distanza in via
telematica, attraverso collegamento webex e via mail. La riunione è stata convocata
con lo scopo di procedere all’estensione dei giudizi individuali e dei giudizi collegiali
riferiti ai sei candidati attualmente iscritti alla procedura e così, in ordine alfabetico:
1. BARATTA
2. CONTALDI
3. FAVILLI
4. MORI
5. PISTOIA
6. VALVO

Roberto;
Gianluca;
Chiara;
Paola;
Emanuela;
Lucia Anna.

Il Presidente della Commissione constata la presenza del Prof. Michele
Vellano e del Prof. Massimo Condinanzi, il quale fa presente che è sopraggiunto un
impedimento che non gli consente di presenziare se non per pochi minuti ai lavori
della Commissione. A questo punto, dato atto, la Commissione decide di:
a) riconvocarsi per il medesimo incombente il giorno 16 giugno 2020, ore
10:30, sempre in via telematica, onde poter proseguire i lavori celermente;
b) trasmettere il presente verbale agli Uffici dell’Università degli Studi Roma
Tre.
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Il Presidente della Commissione, infine, dà atto della circostanza secondo cui,
a mente dell’art. 103 del DL 18/2020 del 17.3.2020 che sospende i termini dei
procedimenti amministrativi dal 23.2.2020 al 15.4.2020, e dell’art. 37 del DL 23/2020,
la scadenza del termine dei lavori, originariamente prevista per l’11 maggio 2020,
risulta, ex lege, prorogata fino alla data del 1.8.2020.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e trasmesso agli Uffici
dell’Università di Roma Tre unitamente alle dichiarazioni di adesione degli altri due
membri della Commissione.
11.06.2020
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
- F.to Prof. Francesco Munari (Presidente)
- Prof. Massimo Condinanzi (Componente), per adesione con dichiarazione a
parte.
- Prof. Michele Vellano (Segretario), per adesione con dichiarazione a parte.

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore.
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12E4,
S.S.D. IUS 14, riservata al personale esterno all’Ateneo, ai sensi dell’Art. 18, c. 4
della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 73 del 13.9.2019.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Massimo Condinanzi, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I
fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 12E4, S.S.D. IUS 14, riservata al personale esterno all’Ateneo, ai
sensi dell’Art. 18, c. 4 della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n.
73 del 13.9.2019, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla
suddetta procedura di chiamata e di concordare con il verbale a firma del Prof.
Francesco Munari, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Milano, 11.6.2020
F.to Prof. Massimo Condinanzi

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore.
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12E4,
S.S.D. IUS 14, riservata al personale esterno all’Ateneo, ai sensi dell’Art. 18, c. 4
della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 73 del 13.9.2019.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Michele Vellano, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I
fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 12E4, S.S.D. IUS 14, riservata al personale esterno all’Ateneo, ai
sensi dell’Art. 18, c.4 della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n.
73 del 13.9.2019, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla
suddetta procedura di chiamata e di concordare con il verbale a firma del Prof.
Francesco Munari, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i
provvedimenti di conseguenza.
In fede
Torino, 11.6.2020
F.to Prof. Michele Vellano

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore.
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