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RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

 

 

 

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza  
 

Titolo III - Classe 7 

(Corsi di perfezionamento e corsi di formazione permanente) 
 

Fascicolo  

 

Oggetto: Approvazione atti del concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in 

“Gestione e Management della Sicurezza Urbana Integrata” a.a. 2021/2022.  

 
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  
 

VISTO       lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016, ed in particolare 

l’art.18 rubricato “I Dirigenti” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di 
perfezionamento”;  

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge n. 240/2010, emanato 

con D.R. n. 840 del 09/09/2013, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 9 rubricati, 

rispettivamente, “Autonomia didattica”, “Titoli di studio” e “Formazione 
finalizzata e permanente”; 

 

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master 

Universitari, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle 

Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 
 

VISTO in particolare il Titolo III, sezione A, art.19, comma 4, in particolare il Titolo III, 

sezione A, art. 19, comma 4, del sopraindicato D.R. n. 556/2017, il quale dispone, 
tra l’altro, ai fini dell’ammissione al Corso di perfezionamento una selezione per 

merito da effettuarsi secondo le modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto 

dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi; 
 

VISTO il D.D. n. 720 del 12/11/2021 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2021/2022, il 
bando di concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Gestione e 

Management della Sicurezza Urbana Integrata”; 
  
 VISTI i Decreti Dirigenziali n. 38 del 19/01/2022 e n. 116 del 15/02/2022, con i quali 

sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

al Corso in questione; 
 

VISTA  la nota prot. n. 41077 del 01/03/2022 con la quale l’Ufficio competente ha 
comunicato al Dipartimento di Giurisprudenza che al termine di scadenza, fissato 

al 28/02/2022 dal D.D. n. 116/2022, risultano pervenute ventiquattro istanze di 

partecipazione al suddetto Corso di perfezionamento; 
 

VISTA la richiesta di iscrizione tardiva pervenuta dal dott. Mauro Panico, a mezzo          
e-mail in data 28/03/2022, all’Ufficio di Segreteria Studenti di Giurisprudenza ed 

acquisita al protocollo generale di Ateneo in data 29/03/2022 con n. 56224; 
 

VISTA  la nota prot. n. 56271 del 29/03/2022 con la quale l’Ufficio competente ha 

trasmesso al Dipartimento di Giurisprudenza la suindicata richiesta di iscrizione 

tardiva del dott. Mauro Panico; 
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VISTA la nota prot. n. 59849 del 06/04/2022 trasmessa dal suindicato Dipartimento con 

la quale il Docente proponente del Corso di perfezionamento in argomento, Prof. 
Antonio Pagliano, valutata la fondatezza della richiesta del dott. Mauro Panico, 

ha ritenuto di concedere al dottore richiedente, la possibilità di immatricolarsi e 

quindi di partecipare al Corso, tenuto conto anche della necessità di raggiungere 
la soglia minima di venticinque iscritti; 

 

VISTO il D.D. n. 218 del 08/04/2022 con il quale è stata autorizzata l’iscrizione tardiva 

del suindicato dott. Mauro Panico al Corso di perfezionamento in questione; 
 

VISTA la nota prot. n. 62206 del 14/04/2022, con la quale il Dipartimento di 

Giurisprudenza ha inoltrato il verbale della seduta del Consiglio scientifico del 

suindicato Corso di perfezionamento del 11/04/2022, con cui, tra l’altro, è stata 
nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per 

l’ammissione al Corso; 
 

VISTO il D.D. n. 222 del 15/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per la valutazione dei titoli per l’ammissione al suddetto Corso di 
perfezionamento;  

 

VISTA  la nota prot. n. 63513 del 19/04/2022 con la quale l’Ufficio competente ha 
trasmesso l’elenco dei venticinque candidati che hanno formalizzato la domanda 

di partecipazione per l’ammissione al Corso, nonché, i curricula di otto candidati 

pervenuti a mezzo pec al suindicato Ufficio; 
 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del concorso in questione del 
06/05/2022, trasmesso con prot. n. 76231 del 23/05/2022, con il quale è stata 

formulata la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti 

riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, con l’ammissione di tutti i 
candidati al su indicato Corso di perfezionamento; 

 

VISTA la nota prot. n. 76542 del 23/05/2022 con la quale l’Ufficio competente ha 
comunicato al Dipartimento di Giurisprudenza di integrare il suindicato verbale 

con gli adempimenti previsti dall’art. 2 del D.D. n. 116 del 15/02/2022 per 

consentire la predisposizione del provvedimento di approvazione degli atti 
concorsuali;   

 

VISTA la nota di integrazione e rettifica del verbale della Commissione esaminatrice del 

06/05/2022, pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza in data 09/06/2022 

con prot. n. 85983, con la quale sono stati riportati gli adempimenti previsti dal 
suindicato art. 2 del D.D. n.116/2022; 

 

ACCERTATA    la regolarità formale da parte del Responsabile del procedimento, cui all’art. 11 del 
bando di concorso emanato con D.D. n. 720 del 12/11/2021, degli atti e del 

verbale relativi a detta procedura concorsuale; 
 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti e del verbale in parola; 
 

 

DECRETA 
 

Per quanto nelle premesse: 
 

1. Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito - di seguito specificata - del concorso per 
l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Gestione e Management della Sicurezza Urbana 

Integrata” per l’anno accademico 2021/2022, così come predisposta dalla Commissione 
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esaminatrice sulla base del citato verbale del giorno 06/05/2022 e integrazione del 09/06/2022, in 
osservanza dei criteri stabiliti dall’art. 6 del D.D. n. 720 del 12/11/2021: 

N. Candidati Punteggio 

1.  Sepiesti Valerio  72 

2.  Capodiferro Marcello  66 

3.  Bisanti Filippo Marco Maria  65 

4.  Perasole Marco 61 

5.  Ronzo Giuseppe 60 

6.  Coletta Filomena  50 

7.  Lorenzi Giuliana 50 

8.  Iuliano Maria  48 

9.  Mogavero Sonia 48 

10.  Simeone Gianluca 48 

11.  Usai Andrea  47 

12.  Massavelli Marco  46 

13.  Valente Antonio 45 

14.  De Rosa Luigi  43 

15.  Di Spigna Giuseppe 30 

16.  Giangrande Nicola  30 

17.  Landi Giuseppina  30 

18.  Panico Mauro 30 

19.  Teofilo Vincenzo  30 

20.  Di Febo Rosanna 25 

21.  Esposito Chiara 25 

22.  Masciulli Daniela  25 

23.  Taffon Nicolò 25 

24.  Lombardi Laura 22 

25.  Scetta Antonella  10 
In considerazione del numero dei posti disponibili, pari a 40, tutti i candidati inseriti nella graduatoria 

risultano in posizione utile per l’iscrizione al Corso di perfezionamento. 

Art. 2 

 I candidati devono formalizzare l’immatricolazione al predetto Corso di perfezionamento, 
esclusivamente tramite procedura informatica, secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del bando di concorso, 

emanato con D.D. n. 720/2021, ed entro il termine del 08/07/2022 (in luogo del precedente termine fissato al 

15/04/2022 del D.D. n. 116 del 15/02/2022), con inizio del Corso al 15 settembre 2022 e conclusione per fine 

dicembre 2022.  Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto 

disposto nel D.D. n. 720/2021. 

Art. 3 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale agli 

interessati. Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Campania, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 

 

Caserta,  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

           
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ACLG 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza 
Sede: via Raffaele Perla, n. 21 (Aulario), Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Capo Ufficio: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA 
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