
Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e 

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di Prof i l i  b ioet i c i  d i  Diri t to  pr ivato   SSD IUS/01 

semestre I e CFU 6, ALS), di cui al bando emanato con Decreto n. 864 del 08.07.2021 

VERBALE n. 1 – Criteri di Valutazione 

Alle ore 9.00 del giorno 3 agosto 2021 si è riunita in modalità telematica, tramite piattaforma meet, la 
Commissione, nominata con DR n. 974 del 26.07.2021, composta dai Professori: 

− Maria Maddalena Semeraro (Presidente)
− Giusy Cosco (Componente)
− Marcello Mazzuca (Componente)

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n. 974 del 26.06.2021 per la 

procedura di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa 

valutazione dei titoli dell’insegnamento di Profili bioetici di Diritto privato  (SSD IUS/01 semestre I e CFU 

6, ALS), di cui al bando emanato con Decreto n. 864 del 08.07.2021, pubblicato presso il sito 

INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal prof. Marcello 

Mazzuca. 

La Commissione dà atto che il presente verbale sarà sottoscritto soltanto dal Segretario, prof. Marcello 

Mazzuca, e gli altri componenti invieranno dichiarazione di concordanza, le quali saranno allegate. 

Ogni Componente rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 1). 

Il Presidente dà lettura alla Commissione del bando di concorso di cui al D.R. n. 864 del 08.07.2021 

Presa visione delle disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione stabilisce i criteri per 

l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati: 

• Curriculum formativo e di ricerca, fino ad un massimo di 30 punti:

- Voto di Laurea max 5 punti, cosi ripartiti:

110 con lode 5 punti  

da 108 a 110 4 punti  

105 a 107 3 punti  

102 a 104 2 punti  

da 101 a 99 1 punto 

- Dottorato di ricerca max 10 punti 

10 punti per dottorati conseguiti in materie incluse nel SSD IUS 01 

5 per dottorati conseguiti in materie incluse nei SS.SS.DD dell’Area 12. 



- Scuola di specializzazione: 2 punti

- Master di II livello: 1 punti

- Assegno di Ricerca max 12

4 punti per ciascun anno di assegno di ricerca in materie in materie incluse nel SSD IUS 01 - 3

punti per ciascun anno di assegno di ricerca in materie in materie incluse nei SS.SS.DD

dell’Area 12

- Borse di studio conferite post- dottorato della durata minima di 12 mesi:

3 punti per ciascun anno di borsa

• Titoli Scientifici, fino ad un massimo di 30 punti:

- Monografie fino a 5 punti per ciascuna se attinenti al SSD IUS/01 o a settore affine

- Monografie fino a 3 punti per ciascuna se attinenti ad altri SSDD.

- Tesi di Dottorato fino a 5 punti

- Saggi fino a 3 punti per ciascuno se attinenti al SSD IUS/01 o a settore affine

- Saggi fino a 1,5 punti per ciascuno se attinenti ad altri SSDD.

- Rassegne e note a sentenza fino a 1 punti per ciascuno se attinenti al SSD. IUS/01 o a settore

affine

- Rassegne e note a sentenza fino a 0,5 punti per ciascuno se attinenti ad altri SSDD

• Esperienza didattica precedente, fino ad un massimo di 30 punti:

- 5 punti per ciascun insegnamento annuale in materie incluse nel SSD IUS 01

- 2 punti per ciascun insegnamento annuale in materie non incluse nel SSD IUS 01

La Commissione viene sciolta alle ore 9.25 e si riconvoca alle ore 9.30 per procedere alla visione delle 

istanze e alla valutazione delle stesse. 

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione, e unitamente alle dichiarazioni di cui 

all’All. n. 1, verrà trasmesso all’Area Risorse Umane. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario della Commissione 

       prof. Marcello Mazzuca 



PROCEDURA PER DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO E PREVIA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL’INSEGNAMENTO DI PROFILI 
BIOETICI DI DIRITTO PRIVATO (SSD, IUS/01, I SEMESTRE, 6 CFU, 42 ORE) DI CUI AL BANDO 
EMANATO CON DECRETO N. 864 DEL 08 LUGLIO 2021 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Dott.ssa  Giusy Cosco componente della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto del Rettore n. 974 del 26 luglio 2021 per le procedure di valutazione comparativa per 
l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli dell’insegnamento 
di Profili bioetici di diritto privato (SSD, IUS/01, I semestre, 6 CFU, 42 ore) di cui al bando 
emanato con Decreto n. 864 del 08 luglio 2021, dichiara di avere partecipato per via telematica 
alla seduta della Commissione del giorno 03 agosto 2021 e di concordare con il contenuto del 
relativo verbale. 

 Catanzaro, 3 agosto 2021 

   Dott.ssa Giusy Cosco 



PROCEDURA PER DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO E PREVIA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL’INSEGNAMENTO DI PROFILI 
BIOETICI DI DIRITTO PRIVATO (SSD, IUS/01, I SEMESTRE, 6 CFU, 42 ORE) DI CUI AL BANDO 
EMANATO CON DECRETO N. 864 DEL 08 LUGLIO 2021 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro componente della Commissione giudicatrice 
nominata con Decreto del Rettore n. 974 del 26 luglio 2021 per le procedure di valutazione 
comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli 
dell’insegnamento di Profili bioetici di diritto privato (SSD, IUS/01, I semestre, 6 CFU, 42 ore) di cui 
al bando emanato con Decreto n. 864 del 08 luglio 2021, dichiara di avere partecipato per via 
telematica alla seduta della Commissione del giorno 03 agosto 2021 e di concordare con il contenuto 
del relativo verbale. 

 Catanzaro, 3 agosto 2021 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 



Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e 

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di Prof i l i  b ioet i c i  d i  Diri t to  pr ivato  SSD IUS/01 

semestre I e CFU 6, ALS), di cui al bando emanato con Decreto n. 864 del 08.07.2021 

 

Verbale n. 2 – Valutazione dei candidati 

 

Alle ore 9.30 del giorno 3 agosto 2021 si è riunita in modalità telematica, tramite piattaforma meet, la 
Commissione, nominata con DR n. 974 del 26.07.2021, composta dai Professori: 

− Maria Maddalena Semeraro (Presidente) 
− Giusy Cosco (Componente) 
− Marcello Mazzuca (Componente, con funzioni anche di Segretario) 

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n. 974 del 26.06.2021 per le 

procedure di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa 

valutazione dei titoli dell’insegnamento di Profili bioetici di Diritto privato  (SSD IUS/01 semestre I e CFU 

6, ALS), di cui al bando emanato con Decreto n. 864 del 08.07.2021, pubblicato presso il sito 

INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati sulla piattaforma informatica PICA Ogni 

Componente rilascia la  dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte integrante 

(All. n. 2). 

Dopodiché la Commissione procede ad esaminare le domande pervenute e procede a stilare la 

valutazione di merito di seguito riportata: 

CANDIDATO 
CURRICULUM 

FORMATIVO 
TITOLI 

ESPERIENZA 

DIDATTICA 
TOTALE 

Barone Ippolito 27 13 0 40 

Ricci Cristoforo 27 14,5 10 51,5 

 

Sulla base delle sopra indicate valutazioni, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

 

 

Pertanto, l’insegnamento di Profili bioetici di Diritto privato viene affidato al dott. Ricci Cristoforo. 

La seduta è tolta alle ore 11.00.  

1 Ricci Cristoforo 

2 Barone Ippolito 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione, e unitamente alle dichiarazioni 

di cui all’All. n. 2, verrà trasmesso all’Area Risorse Umane. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario della Commissione 



PROCEDURA PER DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO E PREVIA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL’INSEGNAMENTO DI PROFILI 
BIOETICI DI DIRITTO PRIVATO (SSD, IUS/01, I SEMESTRE, 6 CFU, 42 ORE) DI CUI AL BANDO 
EMANATO CON DECRETO N. 864 DEL 08 LUGLIO 2021 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Dott.ssa  Giusy Cosco componente della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto del Rettore n. 974 del 26 luglio 2021 per le procedure di valutazione comparativa per 
l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli dell’insegnamento 
di Profili bioetici di diritto privato (SSD, IUS/01, I semestre, 6 CFU, 42 ore) di cui al bando 
emanato con Decreto n. 864 del 08 luglio 2021, dichiara di avere partecipato per via telematica 
alla seduta della Commissione del giorno 03 agosto 2021 e di concordare con il contenuto del 
relativo verbale. 

 Catanzaro, 3 agosto 2021 

   Dott.ssa Giusy Cosco 



PROCEDURA PER DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO 
DI DIRITTO PRIVATO E PREVIA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL’INSEGNAMENTO DI PROFILI 
BIOETICI DI DIRITTO PRIVATO (SSD, IUS/01, I SEMESTRE, 6 CFU, 42 ORE) DI CUI AL BANDO 
EMANATO CON DECRETO N. 864 DEL 08 LUGLIO 2021 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro componente della Commissione giudicatrice 
nominata con Decreto del Rettore n. 974 del 26 luglio 2021 per le procedure di valutazione 
comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli 
dell’insegnamento di Profili bioetici di diritto privato (SSD, IUS/01, I semestre, 6 CFU, 42 ore) di cui 
al bando emanato con Decreto n. 864 del 08 luglio 2021, dichiara di avere partecipato per via 
telematica alla seduta della Commissione del giorno 03 agosto 2021 e di concordare con il contenuto 
del relativo verbale. 

 Catanzaro, 3 agosto 2021 

Prof.ssa Maria Maddalena Semeraro 




