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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/ 11 - Diritto ecclesiastico e canonico - Settore 
concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - Facoltà di Giurisprudenza, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U. — 4a Serie Speciale — n. 45 del 07/06/2022. 

VERBALE N. 2 
(Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi) 

Oggi 17 ottobre 2022, alle ore 11.00, si è riunita, in presenza, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Federico II", Ufficio Prof.ssa Maria 
d'Arienzo, Palazzo  Pecoraro  Albani, Via Porta di Massa, n. 32,  IX  piano, la 
Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con 
Decreto Rettorale n. 95 del 08/09/2022 nelle persone di: 

- Prof.ssa Carmela Ventrella, Presidente; 
- Prof.ssa Maria D'Arienzo, Componente; 
- Prof.  Mario Ferrante, Segretario. 

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 
rende noto che ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati 
che hanno inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che 
la stessa è stata inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite  "We  Transfer". 

A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed 
affinità entro il quarto grado incluso con i candidati di cui all'Allegato n. 1 al 
presente verbale (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le 
cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c. 
L'elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale 
costituisce parte integrante (Allegato n.1). 

La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli, dei  curricula  e della 
produzione scientifica dei candidati in questione, ivi compresa la tesi di dottorato, 
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esprimendo un motivato giudizio analitico, ai sensi dell'art. 7 del Bando, sulla base 
dei criteri stabiliti nella riunione preliminare del 28/09/2022. 

La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, 
a tal proposito, precisa che non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri 
a suo tempo indicati. 

La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del curriculum 
complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati di cui all'allegato 1 del 
presente verbale. 

La Commissione decide di passare ai lavori. 

La Commissione procede, quindi, all'esame delle domande, alla lettura dei  curricula  
complessivi, degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai suddetti 
candidati; dopo tale lettura, ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la 
non esistenza di collaborazione con il suddetto candidato nei lavori presentati per la 
valutazione. 

Si provvede, quindi, alla valutazione dei  curricula,  dei titoli e delle pubblicazioni, 
messe a disposizione della Commissione dall'Università, verificandone la 
corrispondenza con l'elenco allegato alla domanda stessa. 

Al termine dell'esame dei  curricula  complessivi, dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, i Commissari sospendono la riunione alle ore 12.30 e si aggiornano alle ore 
15.30. 

Alle ore 15.30 la Commissione si riunisce nuovamente nei locali suddetti per 
procedere alla valutazione dei candidati assumendo all'unanimità la decisione di 
procedere alla formulazione del giudizio in forma collegiale, riportato nell'Allegato 
A del presente verbale. 

La Commissione sospende i lavori alle ore 19.30 e si aggiorna a martedì 18 ottobre 
2022, alle ore 9.30 presso gli stessi locali. La Commissione si riunisce alle ore 9.30 e 
alle ore 12.15 sospende i lavori, aggiornandosi alle ore 14.40. 

La riunione riprende alle ore 14.40. Alle ore 15.30, conclusa la valutazione dei titoli, 
dei  curricula  e delle pubblicazioni, la Commissione chiude i lavori e si aggiorna per 
lo stesso giorno alle ore 15.45, per la nomina dell'idoneo/vincitore. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Carmela Ventrella, Presidente 	 

Prof.ssa Maria D'Arienzo, Componente  

Prof.  Mario Ferrante, Segretario 
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Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/ 11 - Diritto ecclesiastico e canonico - Settore 
concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - Facoltà di Giurisprudenza, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U. — 4a Serie Speciale — n. 45 del 07/06/2022. 

ALLLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 

ELENCO CANDIDATI 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

I 
Fronzoni Vasco 

  
 

2 
Piccinni 

Maria 
Rosaria 
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Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. l posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico - Settore 
concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - Facoltà di Giurisprudenza, il 
cui avviso è stato pubblicato nella G.U. — 4a Serie Speciale — n. 45 del 07/06/2022. 

ALLLEGATO A AL VERBALE N. 2 

GIUDIZI COLLEGIALI 

1. Fronzoni Vasco 

Giudizio collegiale 

Il candidato Vasco Fronzoni ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Studi 
sul Vicino Oriente e  Maghreb,  Specificità culturali e Relazioni internazionali" - VI 
ciclo - presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale (2006/2008), discutendo 
una tesi in Diritto musulmano e dei Paesi islamici. 

È stato Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" con tema di ricerca in Diritti confessionali in chiave comparata per 
l'anno accademico 2015/2016. 

In relazione ad attività di Specializzazione, Master, Borse post-dottorato il 
candidato comprova di aver conseguito la Specializzazione in Studi coranici e 
Giurisprudenza islamica conseguita presso la  National  Quranic  Academy of  Pakistan 
NQA (Accademia Nazionale Coranica) -  Azad Jammu Kashmir  Pakistan (2010) e la 
Specializzazione in "Violences et  Religion  mooc" conseguita presso la Faculté de 
Théologie de l'Université de Genève (2018). Già Borsista di ricerca presso l'Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici per attività di ricerca e studio per l'anno 2006 in 
materia di Diritto comparato e sistema penale marocchino. 

In ordine alla docenza a contratto per insegnamenti con titolarità il candidato 
dichiara di essere docente a contratto in materia afferenti al S.S.D. IUS/ 11 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università telematica Pegaso (dall'anno accademico 
2014/2015 ad oggi), presso il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo 
dell'Università L'Orientale di Napoli (dall'anno accademico 2013/2014 ad oggi) e 
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presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea dell'Università  
Ca'  Foscari di Venezia (dall'anno accademico 2019/2020 ad oggi). Ha inoltre 
ricoperto l'incarico di docente di Diritto ecclesiastico e di Diritto privato comparato 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università telematica 
Pegaso per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021). 

Il candidato ha espletato le seguenti attività di formazione o di ricerca in 
qualificati istituti italiani o stranieri:  "Visiting  Professor" presso la  African University 
of  Management (A.U.M.) per attività didattiche e di ricerca (Libreville, Gabon, 
29/10-12/11/2019) e su invito del Ministro del M.C.M.R.E. del Regno del Marocco, 
per attività di ricerca (Rabat, Marocco, 1-15/08/2010), nonché  Visiting Scholar  presso 
il Sana'a  Institute for Arabic Language of the Ministry of Education of the Republic 
of  Yemen (Sana' a, Yemen, 22/7-19/08/2006). 

In relazione alla Direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali il candidato dichiara altresì di essere stato Responsabile scientifico nel 
Gruppo di ricerca WP 4 (settore scientifico disciplinare IUS/02) del Progetto europeo 
"CiSoTRa -  Civil  Society  for social inclusion of unaccompanied minors  in  transition  —  
to adulthood",  con codice 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN,  co-
funded  by  the Erasmus+ Programme of the European Union  e finanziato dall'EACEA 
(Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura) della Commissione 
Europea; Progetto europeo  "Raising Awareness  and Staff MObility  on violent  
RADdicalisation in  Prison  and  Probation Services  (RASMoRad)",  co-funded  by  the 
Criminal Justice Programme of the European Union, (European Commission-  DG  
Justice  and  Consumers- Directorate  A-Civil Justice- Justice Programme  (2014-
2020)- Project  ID:  723115 —  Call:  JUST-2015-JC00-AG-1), in collaborazione con il 
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  DAP 
(Applicant),  partner scientifico di progetto nella formazione e aggiornamento del 
personale del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria, 
2018/2019. 
Il candidato è inoltre Direttore del Gruppo di Studio e Ricerca dell'Intemational  
Think  Tank "Euro Asia  Financial Policy  Forum (EAFPF)", a partire dal 19 ottobre 
2018. 

Il candidato ha comprovato di aver espletato incarichi di insegnamento con 
modalità erogativa telematica  on-line  in corsi di laurea universitari triennali o 
magistrali, atteso l'espletamento dell'incarico di Professore a contratto di Diritto 
ecclesiastico e di Diritto musulmano e dei Paesi islamici (dall' a.a. 2014/2015 ad 
oggi), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università telematica Pegaso e 
docente di Diritto ecclesiastico e di Diritto privato comparato la Scuola di 
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Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università telematica Pegaso per gli 
anni accademici 2019/2020 e 2020/2021). 

Per quanto concerne la partecipazione a comitati scientifici o di redazione di 
riviste scientifiche o collane editoriali di settore, il candidato dichiara di aver assunto 
i seguenti incarichi: Direttore scientifico della sezione di "Diritti confessionali" della 
Rivista Scientifica di Fascia A "Diritto e Religioni", 
componente dell'Advisory and  Reviewer Board (Islamic Economics  and  Finance) 
dell'  Islami Arastirmalar  Journal of Islamic Research,  Rivista giuridica internazionale 
multidisciplinare; 
Membro dell'Editorial and  Review Board dell'  Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 
Rivista giuridica internazionale multidisciplinare dello State College  for Islamic 
Studies  di Curup Bengkulu — Indonesia; 
membro dell'Editoriale  Board  della Rivista La cittadinanza europea  online,  rivista di 
studi e documentazione sull'integrazione europea; 
membro del comitato editoriale-scientifico del giornale  online Daily Muslim;  
membro dell'Editorial  Reviewer Board  del  Journal of Advanced Health  Care. 

In relazione alla partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed 
internazionale, il candidato ha comprovato di aver partecipato ai seguenti progetti di 
ricerca: Progetto europeo "Transfer  Radicalisation Approaches  in Training (TRA in 
Training)",  supported  by  The Criminal Justice Programme of the European Union,  in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria  DAP  (Applicant/Coordinator), partner scientifico di progetto nella 
formazione e aggiornamento del personale del Corpo di Polizia e del personale 
dell'Amministrazione penitenziaria  (TRAIN  TRAINING  GRANT AGREEMENT  
763745 — m_dgGDAP .16 .11 .2018 .0359658.U; m_dgGDAP .26 .11 .2018 .0369599.U) - 
Docente Unità UDO n. 18, 2018/2019; Progetto europeo  "Building Experiences For 
Opposing violent Radicalisation  in  Europe  (B.E.F.O.R.E.)" in collaborazione con il 
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - 
Provvedimento Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Campania, partner 
scientifico di progetto denominato "Radicalizzazione violenta e reclutamento 
terroristico"; Progetto europeo  "Raising Awareness  and Staff MObility  on violent  
RADdicalisation in  Prison  and  Probation Services  (RASMoRad)",  co-funded  by  the 
Criminal Justice Programme of the European Union, (European Commission-  DG  
Justice  and  Consumers- Directorate  A-Civil Justice- Justice Programme  (2014-2020)-
Project  ID:  723115 —  Call:  JUST-2015-JC00-AG-1), in collaborazione con il 
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  DAP 
(Applicant),  partner scientifico di progetto nella formazione e aggiornamento del 
personale del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria, 
2018/2019; PON Sicurezza 2008 in collaborazione con il Ministero della Giustizia - 
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Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria per la Campania, partner scientifico di progetto di 
mediazione culturale denominato "Islam", 2008; Progetto europeo  "Building 
Experiences For Opposing violent Radicalisation  in  Europe  (B.E.F.O.R.E.)" in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria - Provvedimento Regionale Amministrazione Penitenziaria per la 
Campania, partner scientifico di progetto denominato "Radicalizzazione violenta e 
reclutamento terroristico", 2009/2010. 

Per quanto concerne gli altri titoli documentati dal candidato, essi consistono in 
incarichi di servizio (Componente del Collegio dei Docenti della  South  West State  
University of  Somalia (SWSU) e membro della Scuola di Dottorato in  Legal, 
International  and  Security Studies  della SWSU, incaricato dell'insegnamento di 
Diritto comparato e di Diritto islamico, dal 2021; Componente del Collegio Docenti 
al Dottorato di ricerca in  Law, Education  and  Development  della Pegaso  International  
-  Higher Education Institution  di Malta, dal 2017); incarichi di docenza a Mastet 
universitari (Docente al Master universitario di II livello in "Il contrasto al 
terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad,  intelligence  e comunicazione 
strategica" (M.A. 1557) presso l'Università telematica Pegaso, 2020/2021; Docente 
al Master universitario di II livello in "Diritto e criminologia del sistema 
penitenziario", con lezione su di "Ideologia, fondamentalismi e risocializzazione", 
anno accademico 2017/2018, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Reggio Calabria, 5 maggio 2018; 
Docente al Master di II livello "Operatore per le relazioni socio-economiche e 
culturali euromediterranee EUROMED" organizzato dall'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", nel modulo sul Diritto e istituzioni politico-amministrative dei 
Paesi dell'area M.E.N.A., con lezioni su "Legislazione  anti  terrorismo dei Paesi 
arabo-islamici", Napoli, 18-20 maggio 2010; Docente al Master di II livello su "La 
tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici 
e medici", Università degli Studi di Napoli L'Orientale — Facoltà di Studi Arabo-
Islamici e del Mediterraneo, a.a. 2010/2011; Docente al Master di I e II livello 
"Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente" organizzato dallo I.E.M.A.S.V.0 - Istituto 
"Enrico Mattei" di Alti Studi sul Vicino e Medio Oriente - nel modulo di Diritto, su 
"Il sistema penale islamico", 2008/2009); organizzazione di Convegni di Studio e 
seminari; partecipazione a Convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore. 

Di seguito l'attribuzione dei punti per i titoli del dott. Vasco Fronzoni: 
,/ titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero: punti 2; 
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✓ Assegno di ricerca: punti 2; 
• Specializzazione, master, borse post dottorato: 2 punti; 
✓ Punti 2 per ogni anno di attività quale professore a contratto per insegnamenti 

con titolarità: 10 punti; 
• Punti 3 per attività di formazione o di ricerca in qualificati istituti Italiani o 

stranieri: 4 punti; 
✓ Punti 3 per ogni periodo prestato per la direzione o il coordinamento di gruppi 

di ricerca nazionali o internazionali: 4 punti; 
✓ Punti 2 per insegnamento con modalità erogativa telematica  on-line  in corsi di 

laurea universitari triennali o magistrali ed esperienza di insegnamento in corsi 
di laurea universitari: 10 punti; 

✓ Partecipazione a comitati scientifici o di redazione di riviste scientifiche o 
collane editoriali di settore: 3 punti; 

✓ Progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale: 2 punti; 
✓ Altri titoli: 5 punti 

Totale punteggio titoli: punti n. 44. 

La produzione scientifica complessiva del candidato consta di quattro monografie, 
una voce enciclopedica, una curatela, diciotto saggi in opera collettanea e trentasette 
articoli in Riviste scientifiche, due traduzioni e quattro recensioni. 

Il candidato sottopone alla valutazione dodici pubblicazioni scientifiche, di cui 
una monografia, sei articoli in Rivista scientifica di fascia A, un articolo in Rivista 
scientifica e quattro saggi in opera collettanea. 

Monografia 

La monografia dal titolo: "Processi di inclusione dell'islam negli ordinamenti 
europei. Diritto e Religione in prospettiva comparata", Luigi Pellegrini editore, 
Cosenza,  pp.  1-437 edito nel 2020, è articolata in due distinte parti di cui la prima 
risulta suddivisa in cinque capitoli che analizzano le conseguenze dell'appartenenza 
musulmana e del mantenimento dell'identità con riferimento alla civiltà occidentale, 
nonché le problematicità legate alla mancata realizzazione di un'intesa con lo Stato. 
La seconda parte, suddivisa per argomenti tematici, si snoda lungo un percorso sui 
molteplici ambiti in cui si esprime in positivo o in negativo la fede islamica 
(Abbigliamento e  dress  code; Arte e rappresentazioni figurative; Estremismo, 
fondamentalismo, terrorismo e radicalizzazione; Finanza e banca islamica; Lavoro e 
attività produttive; Minori e famiglia musulmana; Moschee e luoghi di culto; 
Prescrizioni alimentari e universo  halal;  Riti funebri e cimiteri; Salute, sanità, 
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medicina e bioetica; Sport). Si tratta di un lavoro monografico che denota una 
considerevole maturità critica e un adeguato rigore metodologico. Punti 4 

Articoli su Riviste nazionali e internazionali di fascia A 

Certificazione religiosa  halal  per il rilancio di un turismo sostenibile in Italia. 
"Standard muslim  friendly  and  hospitality",  in "Diritto e Religioni", XXX, n. 
2/2020. Il saggio sottolinea la rilevanza del turismo  halal  come possibile 
fattore di ripresa di un settore particolarmente colpito dalla crisi pandemica. A 
tal riguardo sono individuati in modo puntuale gli appositi  standards  
certificativi che possono fungere da strumenti in grado di intercettare la 
crescente domanda proveniente dai Paesi a maggioranza islamica. Punti 2 

La partecipazione integrata della finanza islamica nel sostegno delle PMI e 
delle grandi opere, in "Diritto e Religioni", XXX, n. 2/2020. Il lavoro ha a 
oggetto la valorizzazione delle opportunità di sviluppo derivanti 
dall'integrazione degli strumenti finanziari islamici all'interno degli 
ordinamenti occidentali. Il candidato fornisce apporti originali al dibattito 
dottrinale in materia anche grazie alla disamina delle principali  best practises  
che si sono registrate in tale ambito, a riprova della percorribilità di forme di 
partecipazione integrata ai processi produttivi tra le realtà aziendali e gli 
istituti finanziari islamici. Punti 2 

Inclusione confessionale e non discriminazione, in "Diritto e Religioni", 
VOCI, n. 1/2021.11 lavoro è imperniato sulla Lettera Enciclica "Fratelli tutti" 
di Papa Francesco e fornisce un'interessante e attuale rilettura dell'enciclica 
relativamente alla sfera del dialogo interreligioso a partire dalla disamina 
dell'inclusività confessionale nella teologia musulmana, proponendone una 
chiave di lettura per dare attuazione pratica alle istanze confessionali dei 
musulmani in Italia, quantomeno quelle primarie, anche in nome della 
parentela biblica tra i monoteismi, che consente di poter dialogare con profitto 
sui valori condivisi. Punti 2 

Atti di culto islamici ed innovazione tecnologica. Zakat, blockchain e 
trasparenza finanziaria, in Diritto e Religioni, XXIV, n. 2/2019. Il lavoro si 
propone di verificare la compatibilità dei nuovi strumenti finanziari con i 
principi della finanza islamica, specie con riferimento alla tecnologia 
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blockchain, ai fini dell'utilizzabilità da parte degli stessi fedeli islamici. Punti 
3 

-  Sexuality  and  Reforms against Gender Violence  in Islam,  between Preachers  
and  Law.  Focus  on Saudi  Arabia, Pakistan and  Morocco,  in 11 diritto 
ecclesiastico, 3-4, 2017. Il contributo, in lingua inglese, si occupa dell'attuale 
e delicato tema delle relazioni di genere e della sessualità nell'Islam, nonché 
delle riforme contro la violenza di genere e le molestie sessuali, focalizzando 
l'attenzione sulle esperienze di Arabia Saudita, Pakistan e Marocco. Il lavoro 
denota la conoscenza della letteratura in materia come dimostrato dal rilevante 
apparato bibliografico e normativo presente. Punti 3 

L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizz azione 
violenta e del proselitismo. Profili comparatistici, in "Diritto e Religioni", 
XXII, n. 2/2016. Il lavoro si fa apprezzare per il rigore metodologico con cui 
il candidato, dopo una completa rassegna delle diverse azioni intraprese negli 
ordinamenti giuridici stranieri, esamina l'ordinamento interno e, in 
particolare, il Protocollo d'Intesa siglato tra  DAP  e U.C.O.I.I., che assume una 
precipua rilevanza anche nell'ambito del processo di bilateralità diffusa che 
caratterizza sempre più il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose. 
Punti 3  

Punt. tot.: 15  

Articolo su Rivista nazionale e internazionale 

Libertà religiosa, sicurezza alimentare e  halal defense.  In margine alle linee 
guida OSCE 2019, in  Journal for Freedom of Conscience,  vol. 9, 1/2021. Il 
lavoro, svolto con rigore metodologico, sottolinea l'importanza di 
riconoscere, all'interno degli ordinamenti occidentali, il diritto di osservare le 
regole alimentari religiose del fedele quale strumento di attuazione del suo 
diritto di libertà religiosa, cui concorrono anche le certificazioni  halal.  Punti 
2 
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Saggi in opera collettanea 

Libertà di espressione, satira e tutela del sentimento religioso nell'islam e 
nella diaspora, tra blasfemia ed apostasia, in A. Piccione (a cura di), Libertà 
di espressione, diritto di satira e tutela del sentimento religioso, ISCOM, 
Roma, 2021. Il saggio esamina il rapporto tra libertà di espressione e libertà 
religiosa nell'Islam e si sofferma sull'incidenza della Dichiarazione di 
Marrakech e della fatwa sull'apostasia del Consiglio superiore degli Ulema 
del 2017 sull'evoluzione dei concetti di concetti di "apostasia" e di 
"blasfemia", e sulla loro punibilità. Punti 1,5 

Il fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo violento in ambito 
penitenziario, in F. Caringella- F. Falato (a cura di), Scritti di Cooperazione 
giudiziaria penale,  Dike  Giuridica edizioni, Roma, 2018. Il lavoro esamina le 
iniziative adottate per contrastare il fenomeno della radicalizzazione nelle 
carceri attraverso l'esame del ruolo assunto dalla cooperazione giudiziaria in 
tale materia. Punti 1 

- Nessuna costrizione nella fede: libertà religiosa e apostasia nel diritto islamico 
e nella sua declinazione marocchina, in Maria d'Arienzo (a cura di), Il Diritto 
come "Scienza di Mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi, Pellegrini 
editore, Cosenza, 2017. Il lavoro presenta profili di originalità e apporta un 
significativo contributo al dibattito dottrinale grazie alla esaustiva 
ricostruzione della specifica esperienza del Regno del Marocco e della sua più 
recente "politica in materia religiosa". Punti 2 

- La tutela dei minori nella legislazione dei Paesi islamici (La situazione in 
Marocco e Tunisia), in A. CILARDO (a cura di), La tutela dei minori di 
cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici", 
Università L'Orientale, Napoli, 28-29 ottobre 2009, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2011. Il lavoro esamina con puntualità le principali riforme 
intervenute nei Paesi del  Maghreb  a protezione dei diritti dei minori. Punti 
1,5 

Punt. tot.: 6  

Totale punteggio pubblicazioni: punti 27 

Punteggio totale candidato Vasco Fronzoni: punti 71 
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2. Piccinni Maria Rosaria 

Giudizio collegiale 

Maria Rosaria Piccinni è Dottoressa di ricerca in discipline canonistiche ed 
ecclesiasticistiche, XXII ciclo, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Già Assegnista di ricerca presso il Dipartimento jonico dell'Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro" per il periodo 01/08/2016 — 01/12/2016 e 01/12/2017 — 
31/08/2018, ha svolto attività di ricerca post-dottorato per il periodo 22.03.2010-
21.03.2011 presso il Dipartimento di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Valencia 
(Spagna), sulla gestione della diversità culturale e religiosa in Italia e Spagna. Il 2 
aprile 2007 ha inoltre conseguito il Master Universitario di I Livello in Diritti umani 
e tecnologie informatiche presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

La candidata è stata Docente a contratto di "Comparative  Law of Religions",  3 
CFU, Corso di Laurea in Scienze Politiche (L—SP), Indirizzo in  International Politics  
and  Law,  presso Istituto Universitario  Sophia,  Loppiano (FI), A.A. 2022/2023 ed è 
stata Docente a contratto di Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo (9 CFU) 
presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Dipartimento jonico, Taranto) 
per il periodo 02.09.2013-31.10.2016. Rispetto alle suddette attività didattiche la 
candidata non comprova di aver espletato gli incarichi di insegnamento con modalità 
erogativa telematica  on-line.  

Ha svolto incarichi di docenza in Master universitari.  

Visiting  Professor presso istituzioni universitarie europee, la candidata per il 
periodo 01.03.2008-31.07.2008 è stata Coordinatrice del progetto di ricerca 
SPRINTER, Sistema di Promozione delle Relazioni Interculturali tramite Network 
Territoriale della Educazione e della Ricerca, nell'ambito del POR Puglia 2000-
2006, Misura 6.2 Azione C. Ha altresì partecipato a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale. 

Per il periodo 2012-2018 la candidata è stata Membro del comitato redazionale 
degli Annali del Dipartimento jonico in Sistemi Economici e Giuridici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, Università Aldo Moro di Bari per il 
periodo 2012-2018. 

Ha inoltre partecipato a diversi Convegni nazionali e internazionali in qualità di 
relatrice. 
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Di seguito l'attribuzione dei punti per i titoli della dott.ssa Maria Rosaria Piccinni: 
I titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero: punti 3; 
✓ Assegno di ricerca: 2 punti; 
✓ Specializzazione, master, borse post dottorato: 2 punti; 
✓ Punti 2 per ogni anno di attività quale professore a contratto per insegnamenti 

con titolarità: 8 punti; 
✓ Punti 3 per attività di formazione o di ricerca in qualificati istituti Italiani o 

stranieri: 4 punti; 
✓ Punti 3 per ogni periodo prestato per la direzione o il coordinamento di gruppi 

di ricerca nazionali o internazionali: 4 punti; 
✓ Punti 2 per insegnamento con modalità erogativa telematica  on-line  in corsi di 

laurea universitari triennali o magistrali ed esperienza di insegnamento in corsi 
di laurea universitari: O punti; 

✓ Partecipazione a comitati scientifici o di redazione di riviste scientifiche o 
collane editoriali di settore: 3 punti; 

✓ Progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale: 2 punti; 
✓ Altri titoli: 5 punti 

Totale punteggio titoli: punti n. 33 

La produzione scientifica complessiva della candidata consta di tre monografie e 
di trentasette tra articoli in Riviste scientifiche e saggi in opera collettanea. 

La candidata sottopone alla valutazione della Commissione dodici pubblicazioni 
Scientifiche, di cui tre lavori monografici; due articoli in Riviste scientifiche di Fascia 
A; tre articoli in Riviste scientifiche, quattro contributi in volume. 

Monografie 

1. 	Il lavoro monografico (La qualificazione giuridica dei beni culturali tra 
interesse pubblico e interessi religiosi, Phasar, Firenze, 2021), affronta una tema 
classico già scandagliato nelle sue diverse implicazioni dalla dottrina, rispetto alle 
quali non sono adeguatamente sviluppate riflessioni e argomentazioni in grado di 
contribuire ad un apporto innovativo della ricerca, benché spunti di originalità 
emergano nella trattazione dedicata specificamente ai beni culturali ortodossi in 
Puglia e Calabria e nella puntuale ricostruzione delle controversie giudiziarie relative 
al monastero di San Giovanni Theristis e della Chiesa russa di Bari. Punti 2 
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2. Il tempo della festa tra religione e diritto, Cacucci, Bari, 2013. Il lavoro si 
caratterizza per una buona chiarezza espositiva e sufficiente precisione metodologica 
ma non sempre adeguata elaborazione critica, risultando, nel complesso, alquanto 
descrittivo. La monografia tende a descrivere il significato sociale e culturale delle 
feste religiose, soffermandosi sulla regolamentazione delle festività sia nei diritti 
delle religioni abramitiche; sia nel diritto italiano con spunti di rinvio ad altre 
esperienze giuridiche elaborati in via comparatistica. Particolare attenzione viene, 
infine, dedicata agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali con particolare 
riferimento ai profili giuslavoristici. Punti 2 

3. La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni, Aracne, Roma, 2013. Il lavoro si 
occupa del nesso tra fede, religione e tutela dell'ambiente. La monografia si articola 
in un'analisi poco critica in quanto rimane sempre su un piano descrittivo del 
complesso tema del rapporto tra teologia della creazione ed etica ambientale nella 
prospettiva delle religioni abramitiche dove il concetto di natura in quanto tale è 
sovrapposto a quello di creazione per la costruzione di un nuovo ordine di giustizia (-
ambientale. Nel primo capitolo, dedicato al contributo delle religioni al dibattito su 
ambiente e diritto, la candidata si addentra in delicate questioni a sfondo teologico 
che avrebbero meritato ben altro approfondimento e che invece rimangono affrontate - 
solo in superficie. I restanti tre capitoli ripetitivamente dedicati al diritto ambientale 
nella prospettiva ebraica; al ruolo del cristianesimo e all'evoluzione della tutela del 
diritto all'ambiente; e, infine, al diritto all'ambiente e le modalità di tutela nell'islam 
presentano gli stessi limiti strutturali e metodologici che caratterizzano il primo 
capitolo. Punti 3  

Punt. tot.: 7  

Articoli in Riviste nazionali e internazionali di Fascia A 

Profili di tutela della libertà religiosa nelle Costituzioni dei Paesi della riva 
sud del Mediterraneo e nelle Dichiarazioni arabo-islamiche sui Diritti 
dell'uomo, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 2007. La candidata tratta, con adeguata capacità critica, 
del principio di non discriminazione e della libertà religiosa nel sistema arabo-
islamico in rapporto alle comunità non musulmane per verificare la concreta 
tutela della libertà religiosa. Ampio spazio è riservato alla Carta araba dei 
diritti dell'uomo, sebbene il lavoro appaia descrittivo. Punti 3 
La rilevanza del fattore religioso nel cerimoniale militare spagnolo. 
Riflessioni a margine del recente regolamento sugli onori militari, in 
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Laicidad y Libertades, 2010. Il lavoro concerne l'incidenza del fattore 
religioso nel cerimoniale militare in Spagna. Pur essendo una tematica 
originale non emerge in maniera significativa l'apporto di riflessione 
personale della candidata. Punti 2  

Punt. tot.: 5  

Articoli in Riviste nazionali e internazionali 

La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del 
multiculturalismo, in  Polish Yearbook of  Human  Rights  and  Humanitarian 
Law, Warsaw,  2013. Il lavoro concerne il tema dell'attuazione della libertà 
religiosa all'interno delle cosiddette strutture segreganti, segnatamente di 
quelle carcerarie. Il contributo si sofferma sulle varie fonti che regolamentano 
la materia, ponendo in risalto come lo Stato italiano abbia adottato soluzioni 
differenti per la confessione cattolica e per gli altri culti; particolare attenzione 
è dedicata alla religione islamica ed alla necessità di impedire che l'esercizio 
della libertà di culto si traduca in forme surrettizie di radicalizzazione dei 
detenuti. La prospettiva di indagine è duplice, facendo riferimento sia al 
diritto confessionale, soprattutto all'ordinamento canonico, sia al diritto 
statuale. Sotto tale profilo si deve segnalare che l'indagine canonistica 
circoscritta agli interventi magisteriali e normativi più recenti, sicché risulta 
non pienamente esaustiva. Il lavoro risulta poco innovativo quanto agli esiti 
della ricerca rispetto al panorama degli studi. Punti 1 

Il dialogo tra Islam e Cristianesimo come strumento di promozione dei diritti 
umani nella società multiculturale, in Rivista di Studi Politici, Università S. 
Pio V, Roma. , la candidata conduce un'interessante analisi in chiave 
diacronica sull'evoluzione delle relazioni tra Chiesa cattolica, Islam e altre 
confessioni dall'ecclesiologia del Concilio vaticano II a oggi, evidenziando 
come anche l'islam stia affrontando un cambiamento simile, seppure in 
maniera non omogenea, stante la struttura plurale che lo caratterizza. Punti 1  

The misuse of religious affiliation  and  the violation of  human  rights,  in 
Wykorzystywanie czlowieka wXXI XXI wieku, Zaklad Poligraficzny,  Olsztyn,  
2012. La candidata affronta il fenomeno della religione e il suo impatto 
sull'integrazione sociale, sulla stabilità politica e sulla sicurezza 
internazionale, alla luce dello sviluppo tecnologico e della modernizzazione 
che chiamano le religioni ad affrontare nuove sfide per dare risposte al senso 
di smarrimento presente nell'uomo moderno. Punti 2  

Punt. tot.: 4 
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- Il ruolo sociale delle religioni e la normativa sul finanziamento pubblico alla 
prova della multireligiosità, in A. FUCCILLO (a cura di), Le proiezioni civili 
delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica, 
Editoriale Scientifica s.r.1., Napoli, 2017. Il lavoro analizza con puntualità le 
criticità, in termini di disparità di trattamento, che emergono dall'attuale 
sistema di finanziamento delle confessioni religiose in Italia in relazione alle 
quote non espresse dell'Otto per Mille. Punti 1 

Brevi note a Corte  Cost.  n. 52/2016: il principio di bilateralità e 
l'insindacabilità delle scelte del governo nella stipulazione delle intese con le 
confessioni religiose, in Annali del Dipartimento jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, Ed. DJSGE, 
Bari, 2016. Il contributo costituisce il commenta alla nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 52/2016 e presenta un discreto impianto argomentativo, 
specialmente nella parte dedicata alla qualificazione dell'avvio delle trattative 
per l'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose quale diritto o 
mero interesse. Punti 1 

I diritti delle donne nell'orizzonte giuridico islamico. Prime osservazioni sul LT 
ruolo delle "primavere arabe" nell'attuazione del principio di uguaglianza, 
in R. PAGANO (a cura di), La donna nel diritto, nella politica e nelle 
istituzioni nelle istituzioni, Quaderni degli Annali del Dipartimento Jonico, 
Ed. DJSGE, Bari, 2015. Il saggio si sofferma sul tema della parità di genere 
nell'orizzonte giuridico islamico con riflessioni ponderate. È tratteggiata la 
dinamica intercorrente tra interpretazioni coraniche "fondamentaliste" e spinte 
riformiste e democratizzanti. Nel complesso il tenore del saggio risulta 
narrativo. Punti 1 

Jihad, rispetto della diversità ed uso della forza nel diritto islamico. La 
strumentalizzazione politica del linguaggio religioso, in G. DAMMACCO, S. 
PETRILLI (a cura di), Fedi, credenze e fanatismo,  Mimesis,  Bari, 2016. Il 
lavoro illustra le diverse implicazioni nei rapporti tra la dimensione spirituale 
e la politicizzazione della religione derivanti dall'interpretazione del termine 
jiahd. Punti 1  

Punt. tot.: 4  

Totale punteggio pubblicazioni: punti 20 

Punteggio totale candidata dott.ssa Maria Rosaria Piccinni: punti 53 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico - Settore concorsuale 12/C2 - Diritto 
ecclesiastico e canonico - Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G.U. — 4a Serie Speciale — n. 45 del 07/06/2022. 

VERBALE N. 3 
(Relazione conclusiva e nomina idoneo) 

Oggi 18 ottobre 2022, alle ore 15.45, si è riunita, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi "Federico II", Ufficio Prof.ssa Maria d'Arienzo, Palazzo  Pecoraro  
Albani, Via Porta di Massa, n. 32,  IX  piano, in presenza, la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 95 del 
08/09/2022 nelle persone di: 

- Prof.ssa Carmela Ventrella, Presidente; 
- Prof.ssa Maria D'Arienzo, Componente; 
- Prof.  Mario Ferrante, Segretario. 

A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Bando, preso atto dei 
propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta all'unanimità dei 
componenti e all'esito delle valutazioni compiute, risulta vincitore il candidato Vasco 
Fronzoni, secondo la seguente graduatoria di merito: 

Vasco Fronzoni: punteggio totale 71 punti; 
Maria Rosaria Piccinni: punteggio totale 53 punti. 

La Commissione toglie la seduta alle ore 16.50, dando mandato al Presidente di 
commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Carmela Ventrella, Presidente 

Prof.ssa Maria D'Arienzo, Componente  

Prof.  Mario Ferrante, Segretario 	 
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