Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
2019, riservato al settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, settore scientificodiscipinare IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A.
Sraffa”.

Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 15224/2019 dell'11
ottobre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 85, IV ^ serie speciale, del 25.10.2019, è stata
nominata con nota rettorale n. 19112 del 3.12.2019 la Commissione giudicatrice così composta

Prof. Andrea Simoncini

Professore ordinario - Università di Firenze

Prof. ssa Lara Trucco

Professore ordinario - Università di Genova

Prof. Oreste Pollicino

Professore ordinario - Università Bocconi

La Commissione giudicatrice si è riunita per la sesta volta il 19-6-2020, alle ore 18.00, in via
telematica.
La Commissione prende atto che Marco Bassini, candidato risultato primo in graduatoria (verbale n.
5) e valutato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste dal
bando, ha rinunciato all’assunzione del ruolo di assistant professor oggetto di questa procedura
concorsuale, con mail dell’11-6-2020 indirizzata al Direttore Faculty Staff and Administration;
rinuncia ribadita con PEC agli uffici Faculty Staff and Administration del 16-6-2020.
La Commissione ha giudicato all’unanimità il secondo classificato in graduatoria, Luigi Testa, visti
i giudizi sintetici ed analitici riportati ai verbali n. 3 e n. 5, quale candidato idoneo a svolgere le
funzioni didattiche e scientifiche richieste dal bando.
In particolare, la Commissione valuta che il candidato Luigi Testa, che ha conseguito un punteggio
complessivo di 67,75 punti, abbia mostrato buone basi scientifiche, buon rigore metodologico,
buona ampiezza di orizzonti tematici, e buona sensibilità per la comparazione giuridica.
Il Presidente alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente
verbale da parte della Commissione.
Prof. Andrea Simoncini

Presidente

Prof. ssa Lara Trucco

Membro

Prof. Oreste Pollicino

Segretario

Il prof. Oreste Pollicino è incaricato di comunicare il suddetto calendario al dott. Marcello
Valtolina, in qualità di Responsabile del procedimento, che provvederà alla pubblicazione del
verbale ed alla comunicazione ai candidati.
I componenti della Commissione riuniti telematicamente sottoscrivono la dichiarazione di adesione
allegata al presente verbale e la inviano al segretario unitamente alla copia di un documento di
identità.
Il Presidente prof. Andrea Simoncini alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e
l’approvazione del presente verbale da parte della Commissione e dà mandato al prof. Oreste
Pollicino di sottoscrivere il presente verbale in nome e per conto della Commissione.

In fede, Milano 19-6-2020

Prof. Oreste Pollicino

Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
2019, riservato al settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, settore scientificodisciplinare IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A.
Sraffa”.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Lara Trucco, membro della commissione giudicatrice della procedura in
epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla I riunione svoltasi in
data 10-6-2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal segretario
prof. Oreste Pollicino (Università Bocconi) all’Ufficio recruiting.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano, 19-6-2020
In fede
Prof.ssa Lara Trucco

Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami,
bandito in data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Andrea Simoncini, Presidente della commissione giudicatrice della procedura in
epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla I riunione svoltasi in
data 10-6-2020 e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal segretario prof.
Oreste Pollicino (Università Bocconi) all’Ufficio recruiting.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano, 19-6-2020
In fede
Prof. Andrea Simoncini

