
 

 

Verbale n. 2 – Valutazione dei candidati 

 

Alle ore 11.00 del giorno 06.09.2021, nell’aula virtuale sulla piattaforma Meet si sono riuniti i 
seguenti Professori: 

 Prof. Alarico Barbagli (Presidente) 

 Prof.ssa Mariateresa Carbone 

 Prof.ssa Paola Chiarella con funzioni anche di Segretario 

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n. 971 del 26.07. 2021 per 

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

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di “Storia delle Codificazioni e delle Costituzioni 

moderne” (SSD IUS/19, Anno accademico 2021/2022, Semestre I, 6 CFU) presso il Corso di Laurea 

in Giurisprudenza, di cui al bando emanato con Decreto n. 861 del 05.07.2021, pubblicato presso il 

sito INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, disponibile sul sito pica.cineca.it. 

Ogni Componente rilascia le 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 

GIANNOTTI 

Giovanni Maria 

Giuseppe 

2  

(per voto di 

laurea) 

16 

(7 per 

monografia, 6 

per articoli di 

fascia A e 3 per 

altri articoli) 

0 18 

FREGOSO 

Edoardo 

30 

(5 per voto di 

laurea, 15 per 

Dottorato, 10 per 

Assegni di 

ricerca) 

22 

(10 per 

monografia, 8 

per articoli di 

fascia A, 4 per 

altri articoli) 

22 74 



MARADEI 

Ferruccio 

Francesco 

Mariano 

20 

(5 per voto di 

laurea, 15 per 

Dottorato) 

9  

(4 per articoli di 

fascia A e 5 per 

altri articoli) 

7 36 

 

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

1 Fregoso Edoardo 

2 
Maradei Ferruccio Francesco 

Mariano 

3 
Giannotti Giovanni Maria 

Giuseppe 

 

Pertanto, l’insegnamento di “Storia delle Codificazioni e delle Costituzioni moderne” viene affidato 

al Dott. Fregoso Edoardo 

La seduta è tolta alle ore 16. 30.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il presente verbale è sottoscritto soltanto dal Segretario della Commissione Prof.ssa Paola Chiarella, 

gli altri componenti trasmettono dichiarazione di concordanza, unitamente alle dichiarazioni di cui 

all’All. n. 2 allegate al presente verbale.  

 

 

Catanzaro, 6 settembre 2021 

 

Componente-segretario Prof.ssa Paola Chiarella                 _____________________  

             

        

 

 

Free Hand


