
Master interuniversitario di secondo livello in 
 "Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione -

MasterPA" a.a. 2019-2020 

Verbale delle operazioni per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria 
relativa all’avviso di selezione pubblica del 21/10/2020 prot. n. 0028487, per la stipula di 
n. 3 contratti di diritto privato a titolo oneroso dei seguenti insegnamenti, nell’ambito
del Master di II livello “Scienze amministrative e innovazione della pubblica 
amministrazione”: 

Modulo 
Attività Formativa 

all'interno del modulo 
Ore data 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

Le autorizzazioni 
ambientali 

5 (1 CFU) 
29 ottobre 
2020 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

L’urbanistica e 
l’ambiente. Il territorio 
degradato e gli 
strumenti per il suo 
recupero 

2,5 (0,5 
CFU) 

5 
novembre 
2020 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

L’ambiente e le risorse 
idriche 

5 (1 CFU) 
6 
novembre 
2020 

Premesso che con avviso del Direttore del MasterPA del 21/10/2020 è stata indetta la 
selezione di cui sopra con scadenza per la presentazione delle domande fissata per 
il giorno 27 ottobre 2020 entro le ore 12.00; 

visto l’art 7 del regolamento dei Corsi Master e dei corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento e formazione continua che attribuisce al Consiglio di Direzione la 
competenza ad individuare i docenti nel rispetto della normativa e dei regolamenti; 

vista la nomina della Commissione di valutazione da parte del Direttore del Master, 
prof.ssa Elisa scotti, composta dai professori: 

 Prof.ssa Elisa Scotti - Presidente
 Prof. Matteo Gnes - Componente
 Dott. Daniele Binci - Segretario verbalizzante

il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 19.10, si riunisce in modalità telematica la 
Commissione di valutazione come sopra indicata. Preside la Prof.ssa Elisa Scotti, 
svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Daniele Binci. 

Preliminarmente e collegialmente la Commissione prende visione dell’avviso di 
selezione e prende atto che alla data di scadenza della presentazione risultano 
pervenute le domande dei seguenti candidati: 

Prot n. 30673 del 28/10/2020
Classif. VII/16



Modulo 
Attività Formativa all'interno 

del modulo 
Domande 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

Le autorizzazioni ambientali 
Avv.   Le Pera Giuseppe
Dott. Rasi Gianmaria 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

L’urbanistica e l’ambiente. Il 
territorio degradato e gli 
strumenti per il suo recupero 

Avv. Lauri Cristiana
Dott. Rasi Gianmaria 

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

L’ambiente e le risorse idriche Dott. Rasi Gianmaria 
Avv. Testella Francesca 

La Commissione verifica e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità 
tra i membri della Commissione ed i candidati, ai sensi della normativa vigente. 

La Commissione procede alla verifica e valutazione dei requisiti di ammissione 
previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione. 

Con riguardo all’insegnamento su “Le autorizzazioni ambientali” sono pervenute le 
domande di Giuseppe Le Pera e Gianmaria Rasi. Il CV di Giuseppe Le Pera è 
adeguato e idoneo all’insegnamento in oggetto. Il CV di Gianmaria Rasi, per quanto 
ricco di esperienze e competenze, non è adeguato e idoneo all’insegnamento in 
quanto l’esperienza non è relativa allo specifico taglio giuridico (IUS-10 – Diritto 
amministrativo) del modulo dell’ insegnamento messo a bando. Si propone dunque 
l’assegnazione a Giuseppe Le Pera del contratto relativo.

Con riguardo all’insegnamento su “L’urbanistica e l’ambiente. Il territorio 
degradato e gli strumenti per il suo recupero” sono pervenute le domande di 
Cristiana Lauri e Gianmaria Rasi. Il CV di Cristiana Lauri è adeguato e idoneo 
all’insegnamento in oggetto. Il CV di Gianmaria Rasi, per quanto ricco di esperienze e 
competenze, non è adeguato e idoneo all’insegnamento in quanto l’esperienza non è 
relativa allo specifico taglio giuridico (IUS-10 – Diritto amministrativo) del modulo 
dell’insegnamento messo a bando. Si propone dunque l’assegnazione a Cristiana 
Lauri del contratto relativo.

Con riguardo all’insegnamento su “L’ambiente e le risorse idriche” sono pervenute 
le domande di Francesca Testella e Gianmaria Rasi. Il CV di Francesca Testella è 
adeguato e idoneo all’insegnamento in oggetto. Il CV di Gianmaria Rasi, per quanto 
ricco di esperienze e competenze, non è adeguato e idoneo all’insegnamento in 
quanto l’esperienza non è relativa allo specifico taglio giuridico (IUS-10 – Diritto 
amministrativo) del modulo dell’insegnamento messo a bando. Si propone dunque 
l’assegnazione a Francesca Testella del contratto relativo.

Quindi, la Commissione, sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 4 definisce la 
seguente graduatoria: 



Modulo 
Attività Formativa 

all'interno del modulo 
Graduatoria

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA 
DELL'AMBIENTE  

Le autorizzazioni ambientali 1) Avv. Giuseppe Le Pera
2) Dott. Rasi Gianmaria

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA 
DELL'AMBIENTE  

L’urbanistica e l’ambiente. Il 
territorio degradato e gli 
strumenti per il suo recupero 

1) Avv. Cristiana Lauri
2) Dott. Rasi Gianmaria

modulo XI - GESTIONE 
DEL TERRITORIO E 
TUTELA 
DELL'AMBIENTE  

L’ambiente e le risorse idriche 1) Avv. Testella Francesca
2) Dott. Rasi Gianmaria

La Commissione termina i lavori alle ore 19.50. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Prof.ssa Elisa Scotti – presidente 

Prof. Matteo Gnes - componente 

Dott. Daniele Binci - segretario 


