Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di I 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/C1 Settore scientifico disciplinare IUS/09 bandita con D.R. n. 531 del 05.08.2016

Verbale n. 2 (esame dei titoli e delle pubblicazioni; valutazione dei candidati)
Alle ore 16,30 del giorno 17 novembre 2016, presso lo studio del Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, situato in via Mazzocchi, 5, Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, si è
riunita la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con D.R. 635
del 12 ottobre 2016, così composta:
Prof. Pietro Ciarlo
Prof. Raffaele Guido Rodio
Prof. Lorenzo Chieffi
per procedere per il candidato:
 alla verifica del possesso dei requisiti;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto del plico inviato dal candidato con gli
elenchi dei documenti e dei titoli presentati;
 alla verifica del rispetto del limite massimo di pubblicazioni che il candidato poteva
presentare pari a dodici (12);
 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 per il candidato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del
bando di indizione della presente selezione e verifica 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 i titoli siano stati certificati conformemente al
bando e che sia stato rispettato il limite massimo di pubblicazioni che il candidato poteva
presentare. Nell’ipotesi in cui il predetto limite non sia stato rispettato, la Commissione prenderà in
considerazione esclusivamente gli ultimi lavori scientifici, in ordine cronologico di pubblicazione,
nei limiti del predetto numero massimo.

Candidato Prof. Andrea Patroni Griffi
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
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Il limite è stato rispettato.

Giudizio del Prof. Pietro Ciarlo
Il candidato, dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca e il ruolo di ricercatore confermato,
dal 2002 è professore associato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli di Istituzioni di
diritto pubblico (SSD IUS/09), acquisendo nel gennaio 2014 l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 12/C1, Diritto
Costituzionale.
Ha svolto nel corso degli anni una cospicua e continua attività didattica presso il Dipartimento di
Giurisprudenza del suddetto Ateneo, oltre a tenere corsi, come professore a contratto e come
visiting professor, nelle Università di Parigi 1 Panthéon – Sorbonne e di Madrid Carlos III.
Nel corso degli anni significativo è stato l’impegno all’interno degli organi di governo del
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, come componente della sua
Giunta, di Presidente del Consiglio di corso di studio in Scienze dei Servizi Giuridici, di membro
del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca.
Ha svolto attività di coordinamento di gruppi di ricerca per lo svolgimento di un progetto finanziato
dalla Regione Campania, nonché di un programma di ricerca e di partenariato euromediterraneoMEDA, finanziato dal Ministero dell’Ambiente del Regno del Marocco. Sin dal 2000 ha
partecipato, quale componente del gruppo di ricerca, a diversi progetti PRIN.
Ha tenuto relazioni in numerosi Convegni di rilievo nazionale ed internazionale.
Costante ed intensa è stata la produzione scientifica del Prof. Patroni Griffi di sicuro interesse ed
attualità, sviluppata su temi, certamente congruenti con il SSD per il quale è stata bandita la
procedura concorsuale, che hanno ricevuto adeguata diffusione all’interno della comunità
scientifica per la sede editoriale della loro pubblicazione.
I molteplici interessi scientifici del candidato si sono indirizzati allo sviluppo di temi tipici del
dibattito costituzionale, con riguardo alle modalità di accesso al sindacato del nostro giudice delle
leggi (cui viene dedicata la monografia del 2012 sull’Accesso incidentale e legittimazione degli
organi a quo. Profili problematici e prospettive di riforma, Jovene, Napoli, 2012), ovvero alla
disciplina delle nuove fattispecie di libertà nel campo del biodiritto (sviluppata nel volume su Le
regole della bioetica tra legislazione e giudici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016). L’ulteriore
produzione scientifica, sottoposta al giudizio della commissione, sempre coerente con il SSD
IUS/09, ha interessato il problematico rapporto tra politica ed amministrazione (al centro dei
volumi su Politica ed amministrazione nella funzione di governo in Italia, Francia e Regno Unito,
London, Experia Publications Ltd –Bruylant, Bruxelles, 1999, e sulla Dimensione costituzionale e
modelli legislativi della dirigenza pubblica. Contributo a uno studio del rapporto di autonomia
strumentale tra politica e amministrazione, Jovene, Napoli, 2002) nonché i temi della
ragionevolezza costituzionale, della tutela dei diritti fondamentali in Spagna, delle Autorità
amministrative indipendenti, degli enti locali con riguardo alle Città metropolitane, cui sono stati
dedicati alcuni dei saggi minori.
Il costante impegno didattico e scientifico svolto dal candidato, attraverso l’elaborazione di lavori
che dimostrano sicuro rigore metodologico, anche in considerazione della originalità e innovatività
delle tesi sostenute, inducono ad esprimere un giudizio ampiamente positivo.

Giudizio del Prof. Raffaele Guido Rodio
Il Candidato si è laureato in Giurisprudenza nel 1993 a pieni voti presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1998 presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” in “Organizzazione e funzionamento della Pubblica
Amministrazione”, è attualmente professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico
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(IUS/09) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli ed è abilitato come professore di prima
fascia nel settore scientifico disciplinare diritto costituzionale (IUS/08) (ASN 2012).
Ha svolto un’intensa e continua attività sia nell’ambito della didattica, sia sotto il profilo
scientifico.
Quanto all’attività didattica, la stessa è comprovata da vari insegnamenti e corsi di formazione
tenuti in particolare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, presso la Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione “Jean Monnet” della Seconda
Università degli Studi di Napoli, presso la Facoltà di Scienze Ambientali della Seconda Università
degli Studi di Napoli, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nella sede di
Caserta, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Seconda Università degli
Studi di Napoli e presso l’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne. Tali insegnamenti e corsi di
formazione hanno riguardato in modo particolare il diritto costituzionale, il diritto pubblico
generale, il diritto regionale, il diritto degli enti locali, il diritto pubblico comunitario, il diritto
costituzionale europeo e istituzioni di diritto pubblico con elementi di diritto amministrativo.
Infine, degne di menzione sono altresì le esperienze accademiche presso Università straniere che
il Candidato può vantare, con particolare riferimento all’esperienza di visiting professor
nell’Università di Madrid Carlos III, di Granada e di Parigi I Panthéon-Sorbonne.
In merito, poi, alla produzione scientifica del Candidato, occorre rilevare che l’attività di
ricerca, i cui risultati risultano peraltro pubblicati in prevalenza su qualificate Riviste nazionali,
appare diversificata in riferimento ai temi indagati. Più specificamente, quanto agli articoli
presentati, essi spaziano dall’approfondimento di temi relativi agli enti territoriali (si veda il saggio
sull’inquadramento costituzionale delle Città Metropolitane e quello inerente il ruolo delle Regioni
nell’ambito dell’Unione Europea) allo sviluppo della tematica della deliberazione dello stato di
guerra (come dimostrato dal commento all’art. 78 Cost., in cui spicca la parte relativa
all’approfondimento del contenuto e ai limiti dei poteri necessari conferiti al Governo) all’indagine
sui diritti individuali (comprovata in modo particolare dal saggio sullo “status giuridico” dello
straniero nella Costituzione italiana, con speciale riguardo allo stretto scrutinio di ragionevolezza
delle scelte legislative volte a differenziare il trattamento degli stranieri rispetto a quanto previsto
per i cittadini), per finire con l’articolo concernente l’ermeneutica giudiziale nel periodo fascista;
tutto questo senza peraltro rinunciare ad approfondire temi di taglio anche di diritto costituzionale
comparato, come risulta sia dal saggio di giustizia costituzionale sul Conseil Constitutionnel, sia dal
saggio sulla tutela dei diritti fondamentali in Spagna, nel quale ultimo è particolarmente indagato il
tema dell’accesso al giudizio costituzionale mediante ricorso diretto del singolo. In relazione, poi,
alle quattro monografie presentate ai fini dell’odierno concorso, esse si incentrano innanzitutto sul
tema dei diritti individuali, come comprova la monografia sulla bioetica fra legislatore e giudici in
cui viene affrontata la disciplina delle tematiche di inizio vita, la disciplina legislativa in materia e
gli interventi della Corte costituzionale; in secondo luogo sulla giustizia costituzionale, di cui è
esempio la monografia sull’accesso incidentale e la legittimazione dei “soggetti” che possono
proporre questione di legittimità costituzionale (con particolare riferimento al Collegio arbitrale e al
Consiglio di Stato); infine sul tema dei rapporti fra politica ed amministrazione, come dimostrano le
due monografie incentrate sul rapporto tra Politica e Amministrazione e specialmente quella sulla
dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica, dove è particolarmente
approfondito il tema delle disposizioni costituzionali relative all’Amministrazione e al rapporto fra
essa e il potere politico. Anche in riferimento alle monografie il Candidato non si sottrae ad
opportuni approfondimenti anche di diritto costituzionale comparato, se solo si considera che nella
monografia sull’accesso incidentale egli dedica una parte anche quantitativamente non irrilevante
alle dinamiche di accesso alla giustizia costituzionale in Francia e in Spagna e che nella monografia
su Politica e Amministrazione del 1999 è contenuta una parte incentrata sulla comparazione con i
sistemi francese e del Regno Unito.
Alla luce di quanto sopra, alla luce della originalità dei lavori scientifici presentati, nonché della
loro diversificazione su numerose tematiche e tenendo conto del curriculum, portano a concludere
per un giudizio ampiamente positivo all’inquadramento nel ruolo di professore di prima fascia.
Pagina 3 di 5

V1

Giudizio del Prof. Lorenzo Chieffi
Il candidato presenta un solido curriculum a riprova delle numerose esperienze didattiche e
scientifiche acquisite nel corso degli anni
Il Prof. Andrea Patroni Griffi, dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Roma “La Sapienza”, è stato ricercatore confermato, dal 1999, e
successivamente, dal 2002, professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, conseguendo nel 2014
l’abilitazione a professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1.
Ha maturato notevoli esperienze didattiche quale componente delle commissioni di profitto delle
discipline di diritto costituzionale e di diritto pubblico, di commissioni di laurea oltre ad aver
prestato assistenza agli studenti per la elaborazione delle tesi di laurea. Ha svolto numerosi corsi di
insegnamento per il SSD IUS/09 presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università
di Napoli. E’ stato professore a contratto negli anni 1998/1999 e 2015/2016 presso l’Università di
Parigi 1 Panthéon – Sorbonne e visiting professor nell’Università di Madrid Carlos III.
Negli anni 2012/2015 è stato componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza.
Attualmente è Presidente del Consiglio di corso di studi in Scienze dei Servizi giuridici della
Seconda Università di Napoli. Dal 2011 è componente del Consiglio direttivo del Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) di Napoli oltre a far parte, fino al 2015, del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario e, dal 2013,
del Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali.
Quanto all’attività scientifica è stato responsabile scientifico e coordinatore, tra il 2005 e il 2006, di
un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania, a seguito di apposito bando. Ha fatto
parte di Prin ammessi a cofinanziamento a partire dal 2000. E’ stato relatore a numerosi congressi,
nazionali e internazionali.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, anche di tipo monografico, in sedi editoriali di
assoluto rilievo. La produzione scientifica, che è stata esibita per la partecipazione alla presente
procedura, costituita – alla luce del bando di concorso- da un massimo di 12 pubblicazioni,
evidenzia una pluralità di interessi culturali su tematiche al centro del dibattito costituzionale, con
particolare riguardo ai rapporti tra politica ed amministrazione (cui ha dedicato uno studio
monografico dal titolo “Politica ed amministrazione nella funzione di governo in Italia”, Francia e
Regno Unito, London, Experia Publications Ltd –Bruylant, Bruxelles, 1999), alla dirigenza
pubblica (attraverso la monografia sulla “Dimensione costituzionale e modelli legislativi della
dirigenza pubblica. Contributo a uno studio del rapporto di autonomia strumentale tra politica e
amministrazione”, Jovene, Napoli, 2002), ai giudizi in via incidentale (oggetto del lavoro
monografico su “Accesso incidentale e legittimazione degli organi a quo. Profili problematici e
prospettive di riforma”, Jovene, Napoli, 2012) ed ai rapporti tra Bioetica e diritto costituzionale (cui
ha dedicato la più recente monografia su “Le regole della bioetica tra legislazione e giudici”,
Edizioni Scientifiche, Napoli, 2016).
I molteplici interessi scientifici mostrati dal candidato, attraverso una produzione di assoluto rilievo
e di indiscussa originalità, accanto all’assiduo impegno dedicato alla direzione, coordinamento e
svolgimento delle attività didattiche, confermano l’acquista maturità allo svolgimento del ruolo di
professore di prima fascia. Il giudizio è quindi assolutamente positivo.

Giudizio collegiale:
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La commissione all’unanimità valuta in modo certamente positivo l’impegno mostrato dal
candidato per lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche in settori afferenti al settore
scientifico disciplinare IUS/09.
Esprime, inoltre, sicuro apprezzamento per la copiosa attività di ricerca svolta dal candidato, su
tematiche di sicuro interesse costituzionale sviluppate con padronanza di linguaggio e originalità
delle tesi sostenute, adeguatamente argomentate, tra le quali si segnalano soprattutto i lavori
monografici editi da prestigiose case editrici italiane accanto ai saggi pure pubblicati su autorevoli
riviste di ampia diffusione nazionale. La produzione scientifica si caratterizza, inoltre, per la varietà
degli interessi di ricerca indagati, correttezza e acutezza del metodo di indagine impiegato.
Il giudizio complessivo è pertanto ampiamente positivo
La Commissione, ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, dichiara all’unanimità dei
componenti che il prof. Andrea Patroni Griffi è selezionato per svolgere le funzioni didatticoscientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di I fascia per il Settore
concorsuale 12/C1 - Settore scientifico disciplinare IUS/09 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza
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 dai candidati 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 in
versione doc redatti dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia viene chiuso alle ore 19,00.
La Commissione:
F.to prof. Pietro Ciarlo

___________________________________________

F.to prof. Raffaele Guido Rodio

___________________________________________

F.to prof. Lorenzo Chieffi

___________________________________________
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