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VERBALE N. 2 

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO 

DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, Al FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI 

SCATTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010 N. 240 

 

 

Il giorno 18 maggio 2022, alle ore 14:30, si è riunita in modalità telematica la Commissione per la 

valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli 

scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 

14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nominata con Decreto Rettorale N° 036/2022 del 13 

maggio 2022, composta da: 

 

- Prof.ssa Maria Silvia Rati; 

- Prof. Federico Gaspari; 

- Prof.ssa Elisa Vermiglio. 

 

Il Presidente sottopone al vaglio della Commissione la domanda trasmessa dall’Amministrazione, 

munita di Prot. N. 0642 del 09 maggio 2022, relativa alle attività svolte dal Prof. Domenico Siclari, 

già Professore Ordinario in regime di tempo pieno nel settore scientifico-disciplinare di Diritto 

Amministrativo (IUS/10) presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 

Mediterranea (DiSSFAM), nonché Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo, nel periodo compreso tra aprile 

2021 e il 3 febbraio 2022, data della sua scomparsa, giusto quanto disposto dal Decreto Rettorale N° 

034/2022 del 4 maggio 2022. 

 

L’istanza di partecipazione alla procedura, presentata dalla Dott.ssa Simona Cara in qualità di coniuge 

superstite del Prof. Domenico Siclari, è corredata da una relazione all’uopo predisposta dalla Prof.ssa 

Simona Totaforti, Direttore del DiSSFAM, che riepiloga le attività svolte nel summenzionato periodo 

dallo scomparso Prof. Siclari, accertate mediante apposite verifiche effettuate dai competenti Uffici 

dell’Ateneo e adeguati riscontri documentali. La Commissione valuterà dunque tali attività per 

accertare la sussistenza dei requisiti necessari nel rispetto dei criteri valutativi fissati nella precedente 

riunione, di cui al verbale N. 1. Al termine della valutazione, effettuata nel rispetto delle previsioni 

del Regolamento di settore, la Commissione esprimerà un giudizio collegiale, le cui risultanze 

saranno trasmesse all’Amministrazione dell’Ateneo per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
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Si procede pertanto, a norma del Regolamento e giusto quanto disposto dal Decreto Rettorale N° 

034/2022 del 4 maggio 2022, alla valutazione dell’istanza pervenuta, acquisita agli atti. 

 

I Commissari dichiarano l’insussistenza di relazioni di parentela e affinità con il Prof. Domenico 

Siclari e con la Dott.ssa Simona Cara entro il quarto grado incluso, l’insussistenza di situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, nonché l’assenza di 

cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della legislazione vigente. 

 

Dall’istanza presentata emerge che, nell’arco temporale per il quale viene effettuata la valutazione, il 

Prof. Domenico Siclari ha svolto le seguenti attività oggetto di valutazione: 

 

 

A) Compiti didattici affidati 

 

Insegnamenti di titolarità del Prof. Domenico Siclari, tenuti dal medesimo presso il Dipartimento 

DiSSFAM dell’Ateneo, come parte dell’impegno didattico: 

 

Semestre di didattica Corso di Laurea Insegnamento (SSD) Numero ore (CFU) 

2° semestre 

AA 2020/2021 
L-39 Diritto Amministrativo (IUS/10) 54 ore (9 CFU) 

1° semestre 

AA 2021/2022 

L-39 
Legislazione dei Patrimoni 

Culturali (IUS/10) 
36 ore (6 CFU) 

L-24 
Diritto Amministrativo per i 

Servizi Socio-Sanitari (IUS/10) 
36 ore (6 CFU) 

 

Considerati tali insegnamenti, per un totale di 126 ore di didattica erogata (corrispondenti a 

complessivi 21 CFU), si valutano positivamente come debitamente assolti i compiti didattici affidati 

al Prof. Domenico Siclari nel periodo oggetto della presente valutazione. 

 

 

B) Pubblicazioni scientifiche prodotte 

 

Pubblicazioni scientifiche, munite di codici ISBN/ISSN, considerate valide ai fini delle procedure 

ASN, di cui il Prof. Domenico Siclari risulta autore o co-autore: 

 

- R. Rolli, G. Festa, D. Siclari, (a cura di), Scritti scelti di contabilità di Stato, Amon Editore, 

Padova, 2021; 

- D. Siclari, Il nuovo volto della corte dei conti europea, in Scritti scelti di contabilità di Stato, (a 

cura di G. Festa, R. Rolli, D. Siclari), Amon Editore, Padova 2021; 

- G. Festa, D. Siclari, C. De Benetti, Lezioni di diritto pubblico, Amon Editore, Padova, 2021; 
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- D. Siclari, Gli ordinamenti giuridici, in Lezioni di diritto pubblico, (a cura di G. Festa, D. Siclari, 

C. De Benetti), Amon Editore, Padova 2021; 

- D. Siclari, Le fonti del diritto, in Lezioni di diritto pubblico, (a cura di G. Festa, D. Siclari, C. De 

Benetti), Amon Editore, Padova 2021; 

- D. Siclari, La Costituzione: I principi fondamentali ed i caratteri dello Stato italiano, in Lezioni 

di diritto pubblico, (a cura di G. Festa, D. Siclari, C. De Benetti), Amon Editore, Padova 2021; 

- E. Picozza e D. Siclari, La Querida Amazonia e il sogno sociale, in La Querida Amazonia. 

Prospettive di una ritrova cristianità, (a cura di A. Comito), Libreria editrice vaticana, Città del 

Vaticano 2021; 

- D. Siclari, Attualità di un principio: la solidarietà nell’epoca glocale, in Welfare Oggi, 2021/3; 

- D. Siclari, Prolegomeni sul panorama delle tutele del minore dai rischi dell’alcol, in RatioIuris, 

settembre, 2021; 

- D. Siclari, Per una storia di Sambatello. Dalle origini ai nostri giorni. Un passato sempre vivo 

nella memoria, Gangemi Editore, Roma 2021; 

- F. Lillo e D. Siclari, Le conseguenze finanziarie alla dichiarazione di dissesto all’esame 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato. 

Commentario alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2020, (a cura di S. Toschei), 

Direkta, Roma 2021; 

- L. Sansò, D. Siclari, La sound art. Un fenomeno artistico in chiave sinestetica, Edizioni 

Fondazione Amici della Dante, 2021. 

 

Considerate tali pubblicazioni scientifiche, si valuta come positivamente svolta l’attività di ricerca da 

parte del Prof. Domenico Siclari nel periodo oggetto della presente valutazione. 

 

 

C) Incarichi gestionali assunti 

 

Partecipazione assidua del Prof. Domenico Siclari, con una percentuale di presenza abbondantemente 

superiore al 40%, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento di afferenza nel periodo di valutazione 

e incarichi gestionali ricoperti dallo stesso Prof. Siclari nel periodo di valutazione: 

 

- Pro-rettore Vicario de1l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con delega 

alla supervisione e al controllo dello svolgimento delle attività formative; 

- Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo; 

- Componente della Giunta di Dipartimento; 

- Assidua partecipazione alle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione come componente di diritto, in qualità di Pro-rettore Vicario; 

- Direttore del Corso di Alta Formazione in Governance Europea delle Aree Metropolitane – 

GEAM, II edizione, organizzato in partenariato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
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- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia, 

Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

Inoltre, nell’anno accademico 2020/2021, il Prof. Domenico Siclari è stato Visiting Professor presso 

l’Università di Santiago de Compostela (Spagna), in qualità di assegnatario del finanziamento erogato 

nell’ambito del Programma Erasmus+: Staff Mobility for Teaching Assignment (STA). 

 

Considerati gli incarichi gestionali ricoperti, si valuta positivamente tale ambito di attività 

istituzionale del Prof. Domenico Siclari nel periodo oggetto della presente valutazione. 

 

In ragione di tutto ciò, formulando una valutazione complessiva dei requisiti previsti dal Regolamento 

di settore secondo i criteri fissati nella prima riunione, come riportato nel verbale N. 1, la 

Commissione esprime all’unanimità un giudizio ampiamente positivo sull’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale assunto dal Prof. Domenico Siclari nel periodo compreso tra aprile 2021 e il 3 

febbraio 2022, data della sua scomparsa, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei 

ricercatori universitari a tempo pieno, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240. 

 

Ultimate le attività, la riunione è sciolta alle ore 15:15. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante e il Segretario 

verbalizzante viene incaricato di trasmetterlo all’Amministrazione dell’Ateneo per la necessaria 

pubblicità e gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

 

 

                 Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

       Prof.ssa Maria Silvia Rati                                                               Prof. Federico Gaspari 

 


