Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito in
data 24 ottobre 2018, prot. n. 76450, pubblicato sulla G.U. n. 87, del 2 novembre 2018, riservato al
settore concorsuale 12/D1, Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10, Diritto
amministrativo, presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa”.
VERBALE n. 3
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 76450/2018 del 24 ottobre 2018,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 87, IV^ serie speciale, del 2.11.2018, è stata nominata con nota
rettorale n. 158 del 9.1.2019 la Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Francesco Goisis (presidente)

Professore ordinario - Università degli Studi di Milano

Prof. Oreste Pollicino (segretario)

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

Prof. Fabrizio Fracchia

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

si è riunita per la terza volta il giorno 16 aprile 2019, alle ore 09:00, nell’aula 1 C3-01 dell’Università
Bocconi, in Milano, via Roentgen 1.
La Commissione prende atto che in data 9 aprile, con comunicazione inviata via email, il candidato
OMISSIS ha rinunciato alla partecipazione alla selezione.
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli, al seminario su tema scelto dal candidato e
alla breve lezione istituzionale su tema di diritto amministrativo sostanziale o processuale a scelta del
candidato, della durata massima di 15 minuti, anche in lingua inglese pure ai fini dell'accertamento delle
conoscenze linguistiche dei candidati.
Alle ore 9.10 è stato dunque chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha prima svolto la discussione dei
titoli e, successivamente, un seminario scientifico sul seguente argomento: “Gli strumenti di controllo
giudiziario sulle authorities” (fly-out). Al termine, è stata tenuta la lezione (sulla class action) in lingua
anche inglese anche ai fini dell’accertamento delle conoscenze linguistiche del candidato.
Alle ore 9.40 è stato successivamente chiamato il candidato Giuseppe Primerano, il quale ha prima svolto
la discussione dei titoli e, successivamente, un seminario scientifico sul seguente argomento: “La
pregiudizialità nel processo amministrativo” (fly-out). Al termine, è stata tenuta la lezione (sull’abuso di
posizione dominante) in lingua anche inglese anche ai fini dell’accertamento delle conoscenze
linguistiche del candidato.
La prova termina alle ore 10.10
Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente alla discussione dei titoli, al seminario scientifico e alla
lezione in lingua inglese
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun
candidato e le motivazioni:

Cognome e nome
OMISSIS
GIUSEPPE PRIMERANO

Valutazione
titoli e
produzione
scientifica
OMISSIS
46

Motivazione

Discussione
titoli, Flyout e lezione

Punteggio
Totale

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

33

79

Il candidato illustra il proprio
percorso scientifico successivo alla
laurea, indicando altresì i principali
interessi della propria ricerca e i
prodotti scientifici cui la stessa ha
dato luogo (in particolare
menzionando il conseguimento
dell’ASN e la propria monografia
sulla pregiudizialità).

Discussione
titoli e
pubblicazioni
11
Seminario 18

Lezione 4

Il seminario illustra in modo
approfondito le coordinate
essenziali dell’argomento prescelto
e dimostra chiarezza espositiva,
notevole conoscenza della materia
(e della relativa letteratura), rigore
e padronanza del metodo
scientifico, capacità di analisi, di
sintesi e di sostenere la discussione
scientifica.
La lezione, pure avvalendosi di
slides, ha a oggetto l’abuso di
posizione dominante e si sviluppa in
modo convincente prima in italiano
e poi in inglese.
Molto buone la padronanza
dell’inglese e la capacità espositiva.

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato Giuseppe
Primerano quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche
richieste dal bando
Il Presidente alle ore 10.40 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale
da parte della Commissione.
Prof. Francesco Goisis

Presidente

Prof. Oreste Pollicino

Segretario

Prof. Fabrizio Fracchia

Commissario

