VERBALE N. 1
La Commissione si riunisce il giorno 29 giugno 2017 alle ore 12.00 presso i locali del

Centro V. Arangio-Ruiz per stabilire i criteri relativi all’idoneità per la partecipazione alla

Summer School internazionale, “Alle radici della cultura giuridica europea. Testi e documenti
antichi tra lingua e diritto”, e all’assegnazione dei contributi previsti.

Sono presenti i Prof. Carla Masi Doria, Direttore del Centro V. Arangio-Ruiz, Cosimo

Cascione, Francesca Reduzzi, Giovanna Daniela Merola, Annamaria Salomone.
Dopo ampia discussione si stabiliscono i seguenti concorrenti criteri:

1) laurea in giurisprudenza e/o in materie antichistiche;

2) attività accademica;

3) preferenza per i candidati anagraficamente più giovani;
4) pubblicazioni nell’area giuridica e/o antichistica;
5) altri titoli scientifici;

6) eventuale specifica dichiarazione motivazionale;
solo per l’assegnazione dei contributi:
7) distanza dal luogo di svolgimento del corso (si è inteso paese europeo in senso
geografico e con riferimento all’attuale residenza).

La seduta è tolta alle ore 12,30, del che è verbale.
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VERBALE N. 2
Alle ore 12.45 la Commissione si riunisce e procede all’esame delle domande e dei

curricula inviati dai candidati.

Tutti i commissari dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, in

particolare in quelle di cui all’art. 51 c.p.c.

Si procede alla formulazione dei giudizi di idoneità ed alla stesura delle liste relative alle

graduatorie ed all’assegnazione dei contributi.

La Commissione, valutata la quantità e la particolare qualità delle domande pervenute e

compiaciuta del successo dell’iniziativa, stabilisce di ampliare il numero degli idonei ammessi
e di mettere a disposizione due ulteriori contributi, ciascuno di euro 500, per le domande

provenienti da paesi europei (in totale 3 per paesi extraeuropei e 5 per paesi europei), e di
ridurre (grazie ad un finanziamento dell’Ateneo Federico II di Napoli) la seconda tranche
della quota di iscrizione da 150 a 50 euro.

Si allega l’elenco degli ammessi alla Scuola in ordine alfabetico con indicazione dei

candidati non valutabili per non aver fornito i dati necessari alla valutazione (all. 1); elenchi

dei candidati che hanno richiesto il contributo con i beneficiari evidenziati in neretto (all. 2).

I candidati idonei dovranno accettare inviando una mail all’indirizzo centro-arangio-

ruiz@unina.it e per conoscenza all’indirizzo dcolaian@unina.it entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati, allegando copia del bonifico di 100 €.

I beneficiari dei contributi che intendano rinunciare dovranno inviare una

dichiarazione scritta all’indirizzo centro-arangio-ruiz@unina.it e per conoscenza all’indirizzo

dcolaian@unina.it entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. In caso di rinuncia,
potranno subentrare i successivi candidati secondo l’ordine della graduatoria pubblicata.
La seduta è tolta alle ore 19,00, del che è verbale.
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