UNIVERSITAS MERCATORUM
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
ASSOCIATO NEL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI
DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, SSD ICAR/04 – STRADE, FERROVIE ED
AEROPORTI MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010, ART. 18,
COMMA 1. CODICE PROCEDURA: 4/2021 (DECRETO CONGIUNTO N. 12/2021)

Verbale n. 1 - Riunione preliminare
Il giorno 23/09/2021 alle ore 10:30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si
riunisce la Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, nominata con Decreto
Congiunto n. 31/2021 del 11 Settembre 2021 e composta da:
– Prof. Giulio Cantarella, professore di prima fascia in servizio presso l’Università degli studi di
Salerno;
– Prof. Stefano Carrese, professore di prima fascia in servizio presso l’Università degli studi di
Roma TRE;
– Prof. Ernesto Cipriani, professore di prima fascia in servizio presso l’Università degli studi di
Roma TRE.
All’inizio della riunione si procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Stefano
Carrese e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Ernesto Cipriani.
In seguito, ciascun componente:
1) prende visione della legge n. 240 del 2010, del Regolamento vigente per la chiamata dei Professori
di prima e seconda fascia vigente presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e del
Decreto congiunto di indizione della presente procedura di selezione;
2) prende atto che dalla data di pubblicazione del decreto congiunto di nomina decorrono i termini di
due mesi entro i quali la presente procedura deve concludersi;
3) prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei componenti la Commissione ai sensi degli artt.
51 e 52 del c.p.c. è pervenuta all’Ateneo da parte dei candidati e che pertanto la Commissione è
pienamente legittimata a operare secondo norma;
4) dichiara, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 1172/1948, di non avere alcun rapporto di
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con gli altri commissari;
5) dichiara di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale;
6) dichiara di non essere in conflitto di interessi con gli altri commissari.
La Commissione, poi, stabilisce che:
1) si atterrà ai criteri generali di cui all’allegato “A” al presente verbale per procedere alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate;
2) quanto alla valutazione delle pubblicazioni presentate in collaborazione con i commissari o con i
terzi dovrà previamente essere determinato l’apporto individuale del candidato.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche avverrà mediante l’espressione di un
giudizio collegiale per ciascun candidato.
Al termine dei lavori la Commissione - con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti - formula una graduatoria di merito selezionando il candidato maggiormente qualificato
a svolgere le funzioni previste nel presente bando.
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A conclusione della riunione, la Commissione incarica il Presidente di consegnare il presente
verbale al responsabile del procedimento per la prescritta pubblicità.
La riunione termina alle ore 12:00.
Il verbale è siglato in ogni pagina e sottoscritto soltanto dal Presidente della Commissione, per gli
altri commissari si vedano le dichiarazioni allegate. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 23 Settembre 2021
LA COMMISSIONE
prof. Stefano Carrese (Presidente)
prof. Giulio Cantarella - vedi dichiarazione
prof. Ernesto Cipriani (Segretario) - vedi dichiarazione
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Verbale n. 1 - Allegato A)
La Commissione, coerentemente a quanto riportato nel decreto congiunto di indizione della
procedura di selezione, determina i seguenti criteri di valutazione:
Titoli e pubblicazioni:
a) congruenza dell’attività del candidato con il settore concorsuale ed il profilo indicato nel bando;
b) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica, con riferimento alle
pubblicazioni presentate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione presentata e sua
diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni presentate in collaborazione;
e) coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le caratteristiche distintive che la
disciplina assume nell’Ateneo.
La Commissione Giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Con riferimento al criterio d) la Commissione per determinare l’apporto individuale del candidato nelle
pubblicazioni presentate in collaborazione, in particolare con uno dei commissari, considererà oltre ad
eventuali dichiarazioni presenti nel testo anche:

 le competenze specifiche, desumibili dal curriculum;
 il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della
produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del verbale n. 1 cui si riferisce.
Roma, 23 Settembre 2021
LA COMMISSIONE
prof. Stefano Carrese (Presidente)
prof. Giulio Cantarella - vedi dichiarazione
prof. Ernesto Cipriani (Segretario) - vedi dichiarazione
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N. 12/2021)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Giulio Cantarella dell’Università degli Studi di Salerno componente della
commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui in epigrafe, dichiara con la presente
di aver partecipato in modalità telematica alla riunione n. 1 – Seduta preliminare e di concordare
con il verbale a firma del Prof. Stefano CARRESE, Presidente della commissione giudicatrice,
redatto in data 23/09/2021 che sarà presentato al Responsabile del Procedimento per i
provvedimenti di competenza.
In fede
Data 23/09/2021
Firma
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N. 12/2021)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Ernesto Cipriani dell’Università degli Studi “Roma Tre” membro della
commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui in epigrafe, dichiara con la presente
di aver partecipato in modalità telematica alla riunione n. 1 – Seduta preliminare e di concordare
con il verbale a firma del Prof. Stefano CARRESE, Presidente della commissione giudicatrice,
redatto in data 23/09/2021 che sarà presentato al Responsabile del Procedimento per i
provvedimenti di competenza.
In fede
Data 23/09/2021
Firma

