Oggi, I 1 febbraio 2019, alle ore L2:00, nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza, via
pietro Castelli, l, Messina, si riunisce Ia Commissione, composta dai professori Mario
Trimarchi, Concetta Parrinello, Ang ela La Spina, per esaminare le domande volte relative
alla procedura di selezione comparativa per titoli di n. 1 risorsa per lo svolgimento
dell'attività di tutor d'aula nell'ambito del Corso internazionale di perfezionamento in "La
tutela dei soggetti deboli negli ordinamenti europei e latino - americani" a.a.2018/19.

La Commissione constata i seguenti requisiti di partecipazione (di cui al bando):
- dottorato di ricerca in materie civilistiche;
- laurea magistrale o quadriennale in Giurisprudenza o lauree equipollenti con voto minimo

di

108/1 10;

- conoscenza delle lingue spagnola e portoghese;
- certificazione ECDL o equipollente;

fissa, inoltre,

i

seguenti criteri per I'attribuzione dei punteggi

e la

redazione della

graduatoria:

-

tutor/docente già maturata
post-universitario: fino a 50 punti;
- pubblicazioni: fino a 50 punti.

in corsi di livello universitario o

La Commissione rileva che sono pervenute le

istanze delle dottoresse Veronica

attività didattica

Bongiovanni

e

di

Lucia Lombardini.

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in condizione di incompatibilità
per rapporti di parentela o di affinità con alcuna delle candidate.

La Commissione constata che la domanda di partecipazione della dott. ssa Lombardini,
pervenuta alle ore 10:37 dell'1 febbraio 2019, risulta preserúata fuori termine, essendo ormai

decorso il termine che, come stabilito nel bando, scadeva 7 giorni dopo la data di
pubblicazione (24 gennaio 2019, ore 10:50) e, quindi, il 3l gennaio alle ore 13:00. La
domanda non può, quindi, essere presa in consi derazione ai fini della presente valutazione.

Commissione passa all'esame della domanda e del curriculum, nonché delle
pubblic azioni e dei titoli della candidata dott. ssa Veronica Bongiovanni e attribuisce il

La

seguente punteggio:

-

Veronica Bongiovanni presenta numerose pubblicazioni scientifiche (n. 17) su
tematiche di diritto privato, inserite in riviste o volumi editi da primarie case editrici
nazionali. Le pubblic azioni sono state valutate in modo positivo dalla Commissione
ASN s.s.d. IUS/01, di tal chè la dottoressa ha conseguito l'abilitazione nazionale per
professore di seconda fascia. E' inoltre in possesso dei seguenti titoli: dottore di
ricerca in Scienze giuridiche privatistiche, con menzione di Doctor Europaeus,
cultore della materia Diritto privato, awocato. Ha ottenuto la laurea in rfN*
\n.N
Giurisprudenza con la votazione di 110/1 10. Dichiara di conoscere le lingue ùw
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spagnola, inglese e portoghese, nonché di possedere la certificazione ECDL. Ha v
maturato una vasta esperienza di tutorato e didattica presso Corsi di alta formazione
I

t

\-r"r

lù

Messinao anche

di Giurisprudenza dell'università'di
le professioni legali
Dipartimento
al\zzazlo"t-pt'
oi
orsarizzatrdar
G" presso questo Ateneo'
tutor pr"riolu Scuola
ricèrca
arlestero. E, stata
di
*ró*"
E,
questa unir.rftà.

"*

di

punti 50
punti 50
punti 100

Attività didattica
Pubblic aztonl
TOTALE

titoli

la'
candidata' ritiene
produzione
didatrici e scie*il:l,nresentatilalla
stante la brillante

valtati.i
La commissione,
B"rgl:;;;i furti"olarmentt
dottoressa veronica

*t'ii*ole

:
'ffiT*ffttf:T'?:$r;':#:fr
scientiricae'ampia"n*3'lulf111::Lilt:Ì:'ffi
americani"' Propone
a ricoprire f incarrcc
steisa
della
idoneità
;ì;4"ri;"t"ntBongiovannl'
"1"t*i-.,,La
J"i ,oggetri ffi;i negri
tutera
Veronica
utto *n laiotto""u
.órrt
O.t
stipuiu
quindi la
alle ore 13'30'
La riunio"" Jlnclude

in

sottoscritto
Lefio, confermato e
Prof. Mario Trimarchi
Prof.ssa Concetta

'lr,L,t e,J

Parrinello

SPina
Prof.ssa Angela La

€t*

..

ee

fh.*

l'-

