Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli - Settore concorsuale 12/E1 Settore scientifico disciplinare IUS 13 bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 1 (insediamento della Commissione e definizione dei criteri)
Alle ore 15.11 del giorno 29 ottobre 2012, si è riunita, per via telematica, la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 988 del 18 ottobre
2012, così composta:
Prof. Andreas Maria T. de Guttry
Prof. Pasquale De Sena
Prof. Massimo Iovane
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Andreas Maria
T. de Guttry e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della
relazione riassuntiva finale, nella persona del prof. Pasquale De Sena.
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell’Amministrazione relativa ad eventuali ricusazioni da parte dei candidati.
Ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con gli altri Commissari.
Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento
all’art. 18, nel “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia” emanato con il D.R. n. 1610 del 28.12.2011, oltre naturalmente al bando concorsuale il cui
testo è stato consegnato alla Commissione prima dell’inizio dei lavori.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in due
mesi dal decreto rettorale di nomina.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà mediante la formulazione, per ciascun
candidato, di un giudizio individuale da parte dei singoli Commissari e di uno collegiale espresso
dall’intera Commissione.
Successivamente, dopo attenta rilettura dei giudizi collegiali, la Commissione con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti o all’unanimità, dichiarerà inequivocabilmente
il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, ove previste, per le
quali è stato bandito il posto.
Il Presidente invita quindi la Commissione a individuare i criteri di massima con i quali
procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dal “Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 1610/2011 e
dall’art. 6 del bando di indizione della presente selezione.
Si apre la discussione.
Al termine degli interventi, la Commissione approva i criteri di valutazione riportati in
allegato (allegato n. 1) al presente verbale.
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Il Presidente incarica il Segretario, inoltre, di provvedere sollecitamente alla consegna di una
copia dello stesso allegato al Responsabile Amministrativo, allo scopo di consentirne la
pubblicizzazione sul sito web di Ateneo.
Solo dopo aver stabilito i criteri, i Commissari prendono visione dell’elenco dei candidati,
consegnato alla Commissione dal responsabile amministrativo nominato per la procedura, dal quale
risulta un solo candidato: Andrea Saccucci.
Ciascun Commissario dichiara, con la sottoscrizione del verbale stesso, di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con il candidato, e che non sussistono cause
di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
La Commissione, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori non può avvenire prima che
siano decorsi sette giorni dall’inizio della pubblicizzazione dei criteri, stabilisce di chiedere
riconvocarsi il giorno 17 novembre 2012, alle ore 09.00, presso il Dipartimento di Medicina
sperimentale, Servizio di Farmacia, Azienda ospedaliera Policlinico della Seconda Università di
Napoli, Piazza Miraglia, 80138, Napoli, per procedere alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche del candidato.
Il Segretario provvederà a prendere in consegna dal Responsabile Amministrativo la
documentazione prodotta dal candidato unitamente all’istanza di partecipazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali
completa di n. 1 allegato.
Il verbale e tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, vengono presi in
consegna dal Segretario.
La seduta è tolta alle ore 15.45.
La Commissione:
F.to prof. Andreas Maria T. de Guttry (Presidente)
___________________________________________
F.to prof. Massimo Iovane ___________________________________________
F.to prof. Pasquale De Sena (Segretario) ___________________________________________
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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli - Settore concorsuale 12/E1; Settore scientifico disciplinare IUS 13 bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 2 (esame dei titoli e delle pubblicazioni)
Alle ore 9.00 del giorno 17 novembre 2012, presso il Dipartimento di Medicina
sperimentale, Servizio di Farmacia, Azienda ospedaliera Policlinico della Seconda Università di
Napoli, Piazza Miraglia, 80138, Napoli, si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione
riportata in epigrafe, così costituita:
Prof. Andreas Maria T. de Guttry (Presidente)
Prof. Massimo Iovane
Prof. Pasquale De Sena (Segretario)
per procedere – tenendo conto della tipologia di impegno didattico-scientifico richiesto
dall’art. 1 del bando di indizione - alla valutazione, sulla base dei criteri di massima individuati
nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato e consegnati dal
Responsabile Amministrativo al Segretario della Commissione.
La Commissione accerta la corrispondenza della documentazione - prodotta dal candidato
unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione alla Commissione stessa
- ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
La Commissione procede a verificare che sia stato rispettato il limite massimo delle
pubblicazioni che il candidato poteva presentare alla selezione in questione che, secondo quanto
disposto dall’art. 1 del bando di indizione, è pari a 12.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri eventualmente
individuati nella prima riunione.
Candidato: Dott. Andrea Saccucci
Ha rispettato il limite massimo delle pubblicazioni da presentare (12).
Curriculum sintetico:
“Laurea in Giurisprudenza, con lode, nel 1998, presso la LUISS (relatori i Proff. Giovanni
Conso e Flavia Lattanzi). Internship presso l’ufficio del Co-Agente del Governo italiano dinanzi
alla Corte europea dei diritti umani e presso il Segretariato della Commissione europea dei diritti
dell’uomo (rispettivamente, 1998 e 1999). Periodo di perfezionamento all’estero (Danimarca) con
una borsa del Ministero degli Affari Esteri (1999); borsista del Dottorato di ricerca in “Diritti
dell’uomo: evoluzione, protezione e limiti” (Università di Palermo, 1999-2002). Visiting Scholar
presso la Corte europea dei diritti dell’uomo per lo svolgimento di attività di ricerca e di studio sul
tema oggetto della tesi di dottorato, e presso l’Institut International des droits de l’homme (20002001). Visiting Scholar presso la Columbia University School of Law (referenti: Proff. J. E. Alvarez
e P. Rosenblum; 2006; 2009).
Dottore di ricerca (2003).
Professore a contratto di Tutela internazionale dei diritti umani presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli (2002-2007), la Facoltà di Giurisprudenza
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dell’Università di Urbino “Carlo Bo” (2003-2012) e la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di
Roma (2006-2009; quivi, nel 2009, ha svolto anche un corso di Diritto dell’immigrazione). Ulteriori
incarichi di insegnamento presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della LUISS
(Diritto internazionale: 2008), la Facoltà di Scienze Politiche della LUMSA di Roma
(Organizzazione internazionale: 2007-2008), l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali
dell’Università Cattolica, sede di Milano (svolgimento di un modulo di insegnamento in
“International Protection of Human Rights” nell’ambito del Master in “International Relations”:
2012).
Ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli (2007; confermato nel 2011); professore supplente di Diritto
internazionale (2007-2012) e di Diritto del commercio internazionale (2007-2010), presso codesta
Facoltà.
Visiting Professor (corsi seminariali) presso la Columbia University Law School (2006 e
2009)
Idoneità a professore associato di Diritto internazionale (IUS-13), conseguita presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno (decreto rettorale n. 2551 del 26
ottobre 2011, di approvazione degli atti della valutazione comparativa indetta con decreto rettorale
n. 2244, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 4a serie Speciale, n. 54, dell’11 luglio 2008).
Giudizio del Prof. Andreas Maria T. de Guttry: “Il Dott. Andrea Saccucci, ha svolto i
propri studi universitari in Italia ed all’estero, ha ottenuto un dottorato di ricerca presso l’Università
degli Studi di Palermo e ricopre attualmente la posizione di ricercatore confermato in Diritto
internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Ha ottenuto l’idoneità a professore associato nel 2011. Presenta una produzione scientifica assai
cospicua che verte principalmente su tematiche connesse alla protezione dei diritti dell’uomo. I suoi
lavori, condotti in parte anche presso prestigiose istituzioni straniere, sono pubblicati in riviste
italiane e straniere di grande prestigio. La sua monografia sulle misure provvisorie nei meccanismi
internazionali di protezione dei diritti umani ha ottenuto il premio SIDI 2003. Ha svolto attività
didattica assai intensa e ha partecipato, anche come relatore, ad innumerevoli convegni
internazionali.
La produzione scientifica del candidato risulta sviluppata nel corso degli anni con rigore
logico, chiarezza espositiva e capacità argomentativa, ed il candidato giunge spesso a conclusioni
innovative e convincenti a dimostrazione del grado di maturità conseguito, sebbene una maggiore
diversificazione dei temi di ricerca sarebbe auspicabile. La produzione scientifica è perfettamente
coerente con le discipline ricomprese nel settore concorsuale 12/E1. La sua attività didattica è
ricca e diversificata e condotta presso molteplici istituzioni universitarie italiane e straniere.
Il giudizio personale sul candidato è pienamente positivo.”

Giudizio del Prof. Massimo Iovane: “Il Dr. Andrea Saccucci è ricercatore confermato di Diritto
internazionale e titolare di un’idoneità a Professore associato per il settore IUS 13. Ai fini di questa
procedura di selezione, presenta n. 12 pubblicazioni costituite da una monografia (Le misure
provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani) e 11 articoli, quasi sempre pubblicati
in sedi di elevata rilevanza scientifica e di grande diffusione nel settore disciplinare di riferimento.
La sua attività di ricerca si segnala per originalità, rigore nel metodo, congruenza con le discipline
di cui al settore concorsuale 12/E1, e continuità temporale. Anche la sua attività didattica è
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caratterizzata da intensità e continuità nel tempo. Il giudizio
indubbiamente positivo ”

personale sul candidato è

Giudizio del Prof. Pasquale De Sena: “Il Dr. Andrea Saccucci – titolare di un’idoneità a
Professore associato per il settore IUS 13 (2011), ricercatore di Diritto internazionale (2007;
confermato nel 2011) e dottore di ricerca in “Diritti dell’uomo: evoluzione, protezione, limiti”
(2003) – presenta una produzione scientifica di n. 12 pubblicazioni, continua nel tempo e tutta
congruente con le discipline di cui al settore concorsuale 12/E1. Il lavoro monografico è comparso
in una collana specialistica di notevole diffusione e i lavori minori risultano pubblicati, in
grandissima parte, in rivista prestigiose, di ampia diffusione, talora di diffusione internazionale
(l’articolo del 2008, nella Revue générale de droit international public). Gli scritti in questione, che
riguardano prevalentemente temi di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, (fra di essi si
segnalano, in particolare, la monografia sulle misure provvisorie nei sistemi internazionali di tutela
dei diritti dell’uomo, lo studio sulla revisione dei processi come forma di riparazione - che gli è
valso l’assegnazione del premio SIDI nel 2003, ex-aequo con altro candidato – nonché due recenti
contributi, concernenti, rispettivamente, l’esecuzione in Italia della Convenzione europea e le
complesse conseguenze del fenomeno delle violazioni “strutturali” sui caratteri di fondo dei suddetti
sistemi), denotano, tutti, rigore di metodo, notevoli capacità di argomentazione, sicura padronanza
dei principi generali del diritto internazionale (in particolare, del processo internazionale), e
pervengono, pressoché sempre, a soluzioni originali e innovative. Alla produzione scientifica, che è
pienamente in linea con la tipologia di impegno richiesto dall’art. 1 del D.R. n. 820 del 07.08.2012
(bando di indizione), il Dr. Saccucci ha affiancato un’intensa ed encomiabile attività didattica
(anche post lauream) - svolta in svariate Università italiane e in una prestigiosa Università straniera
(la Columbia University) – nonché una serie di attività di ricerca presso importanti istituzioni
accademiche, italiane o estere (ancora Columbia University), e presso istituzioni internazionali
specializzate (Commissione e Corte europea dei diritti dell’uomo). Anche tali attività (cui si
accompagna una lunghissima serie di interventi a convegni e seminari, talora di notevole rilievo)
riguardano principalmente il settore della tutela internazionale dei diritti dell’uomo, e sono
congruenti sia con le discipline ricomprese nel settore concorsuale 12/E1, sia con la tipologia
prevista dal succitato art. 1 del bando di indizione di codesta procedura. Il giudizio sul candidato è
senz’altro positivo”

Giudizio collegiale: Il Dr. Saccucci presenta una produzione scientifica, tutta congruente
con le materie di cui al settore concorsuale 12/E1 e pienamente in linea con la tipologia di impegno
richiesto dall’art. 1 del D.R. n. 820 del 07.08.2012 (bando di indizione). Tale produzione, che è
apparsa in sedi di larga diffusione nella comunità scientifica di riferimento, concerne
prevalentemente temi di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, e si caratterizza per rigore di
metodo, originalità e innovatività delle soluzioni raggiunte. All’attività di ricerca (cui si
accompagna un’ampia serie di interventi, spesso effettuati nell’ambito di convegni e seminari di
rilievo), il Dr. Saccucci ha affiancato un’intensa e continua attività didattica, svolta sia presso
università italiane che estere. Anche siffatte attività, particolarmente riguardanti temi di tutela
internazionale dei diritti dell’uomo, sono congruenti sia con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale 12/E1, sia con la tipologia prevista dal succitato art. 1 del bando di indizione di
codesta procedura. Il giudizio complessivo sul candidato è pienamente positivo.

La Commissione - ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 - dichiara all’unanimità dei
componenti che il dott. Andrea Saccuccci è idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
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per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/E1 e
settore scientifico-disciplinare IUS 13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli.
Il Segretario procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
verbali in duplice copia e relativi allegati;
documentazione prodotta dal candidato in plico ben richiuso;
Il Segretario provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali redatti
dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia viene chiuso alle ore 10.00
La Commissione:

F.to

prof.

Andreas

Maria

T.

de

Guttry

(Presidente)

___________________________________________
F.to prof. Massimo Iovane

___________________________________________

F.to prof. Pasquale De Sena (Segretario)

___________________________________________
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