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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POST1 DI PROFESSORE DI 1° 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL 
REGOLAMENTO DI ATENEO  

SETTORE CONCORSUALE 12D1 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS10 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BANDO DR REP. N. 66 DEL 31 GENNAIO 2017 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 8 - 4^ SERIE 
SPECIALE - DEL 31 GENNAIO 2017 n.8 

CODICE N. 1 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 19 giugno 2017 in prosecuzione della seconda seduta della procedura di selezione in oggetto si è 

riunita la Commissione al fine di redigere la relazione riassuntiva. 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 36813/VII/1 del 18 aprile 2017, pubblicato in data 

18 aprile 2017 sul sito dell’Ateneo, è costituita dai seguenti componenti: 
 

- Prof. ENRICO FOLLIERI I fascia 

 presso l’Università degli Studi di Foggia 

- Prof. VERA PARISIO I fascia  

 presso l’Università degli studi di Brescia 

- Prof. MASSIMO ANDREIS I fascia 

 presso l’Università di degli Studi di Bergamo  
  COMPONENTE CON FUNZIONI DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Enrico FOLLIERI e il 

Segretario nella persona del Prof. Massimo ANDREIS. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e 

pertanto sarà il 17 agosto 2017. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 19 maggio 2017 per via telematica al fine di definire i 
criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 
quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 

di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti 
della Commissione (all. 1 al verbale della prima riunione). 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ateneo avvenuta in data 23 maggio 2017. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 19 giugno 2017 alle ore 9.30 presso la sede dell’Università 

degli studi di Bergamo in Bergamo via dei Caniana n.2, i componenti della Commissione hanno constatato 

che l’unica candidata risulta essere la dott.ssa Gabriella CREPALDI, avendo gli uffici comunicato l’intervenuta 
rinuncia del candidato Gianfrancesco FIDONE. 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione all’unica candidata (all. n. 1A, 1B, 1C del verbale della seconda riunione). 

Presa in esame la documentazione inoltrata dalla dott.ssa Gabriella CREPALDI, unica partecipante alla 

procedura e tenendo conto dei criteri indicati nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e di ricerca della candidata. 

 



 

 
 

I giudizi individuali dei Commissari sono allegati al verbale della seconda riunione (all. 2A, 2B e 2C) 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale riportato nel corpo del testo 
del verbale della seconda seduta. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base della valutazione collegiale formulata e senza poter 
effettuare la comparazione tra i candidati, avendo partecipato un solo concorrente, individua nella dott.ssa 

Gabriella CREPALDI la candidata pienamente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le 

quali è stato bandito il posto di professore di II° fascia per il settore concorsuale 12D1 - settore scientifico-
disciplinare IUS10 mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di 

trasmettere gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 
alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.45 del giorno 19 giugno 2017. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Enrico FOLLIERI – Presidente   F.to Enrico Follieri 
 

Prof. Vera PARISIO – Componente   F.to Vera Parisio 

 
Prof. Massimo ANDREIS – Segretario    F.to Massimo Andreis 

 
 

 
 


