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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A”, CON 
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 
– SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/16 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
BANDITA CON D.D. Prot. N. 439 DELL’11/6/2010 (bando n. 4 del 2019).  

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 L’anno 2019, il giorno 6 del mese di dicembre, in Roma, alle ore 9,30, presso i locali 

dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

della Sapienza – Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A per il Settore concorsuale 12/G2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/16 – 

presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici della Sapienza – Università di 

Roma, Commissione nominata, con D.D. Prot. 668/VII/1 del 16/10/2019 (bando n. 4 del 

2019), e composta da: 

 

 - Prof. Glauco Giostra – professore ordinario presso la Sapienza 

Università di Roma (Presidente);  

- Prof. Francesco Caprioli – professore ordinario presso l’Università di 

Torino (Componente); 

- Prof.ssa Paola Spagnolo – professoressa ordinaria presso la Libera 

Università “Maria SS. Assunta” – L.U.M.S.A. di Roma (Segretario);  

 

I Commissari sono tutti fisicamente presenti. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

  

1. Valerio Aiuti 

 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, essendo pervenuta la 

rinuncia ai termini, giusta nota acquisita agli atti con Prot. N. 877/VII/1 del 5.12.2019, la 

Commissione procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
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1. Valerio Aiuti 

 

Il candidato è identificato con documento Carta di identità n. 36022020AA rilasciato 

il 12 aprile 2013 dal comune di Perugia. 

 La Commissione alle ore 10,15 dà inizio al colloquio in forma seminariale con il Dott. 

Valerio Aiuti 

 Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato mediante la lettura e la traduzione di un brano selezionato 

casualmente da un testo scientifico. 

 

Il brano scelto è: A pragmatic approach: special proceedings as an alternative to the 

ordinari process.  

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 

effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata 

nel bando e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a 

eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN 

LINGUA STRANIERA INDICATA NEL BANDO 

 

Candidato Valerio Aiuti 

Il Candidato ha illustrato il suo percorso di ricerca dimostrando ottima padronanza del 

lessico e delle categorie giuridiche ed esibendo spiccate doti di analisi critica e di 

ricostruzione storico-sistematica. Particolare attenzione è stata riservata alle ricadute 

nell’ordinamento interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.  

Quanto alla prova in lingua straniera, il Candidato ha letto e tradotto con più che buona 

capacità di comprensione il testo in lingua inglese che gli è stato sottoposto.  

 

Il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della 

procedura selettiva. 
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La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 

produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni 

formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Valerio Aiuti vincitore della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 

Concorsuale 12/G2 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 – presso il Dipartimento di 

Studi Giuridici ed Economici della Sapienza – Università di Roma. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00.  

Letto, approvato e sottoscritto  

 

La Commissione 

 

F.to  Glauco Giostra (Presidente) 

F.to  Francesco Caprioli (Componente) 

F.to  Paola Spagnolo (Segretario) 


