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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 

240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 – SSD IUS/01 -PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA – 

INDETTA CON D.R. n. 3307/2020 del 28.12.2020 – CODICE CONCORSO 2020PAR040 

Relazione finale 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n. 1 posto di professore di II fascia per il 

Settore concorsuale 12/A1, Settore scientifico disciplinare IUS/01, presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1817/2021 dell’8 luglio 2021, composta dai 

Professori: 

- Enrico Elio del Prato, Ordinario, SC 12/A1, SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

- Barba Angelo, Ordinario, SC 12/A1, SSD IUS/01, Ordinario di Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena; 

- Battelli Ettore, Associato, SC 12/A1, SSD IUS/01 presso l’Università degli Studi Roma Tre  

si riunisce il giorno 23 luglio 2021 ore 10, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale per 

la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare, svolta avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale il giorno 14 

luglio ore 16:00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo 

tali funzioni rispettivamente al Prof. Enrico Elio del Prato e al Prof. Ettore Battelli. Ha inoltre 

individuato quale termine per la conclusione del procedimento concorsuale il 6 settembre 2021. 

Ciascun Commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli att. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, co. 2°, del d. lgs. 1172 del 1948, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione ha, quindi, provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne 

la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 23 luglio 2021 alle ore 9:30 avvalendosi di strumenti di 

lavoro collegiale, ciascun Commissario, presa visione dell’elenco dei candidati e preso atto che vi è una 

sola candidata alla procedura, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli att. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, co. 2°, del d. lgs. 1172 del 1948, con la candidata stessa. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 

documentazione ricevuta dal Responsabile amministrativo del procedimento comprendente le 

pubblicazioni scientifiche e i titoli trasmessi dalla candidata in formato elettronico. Ha quindi proceduto 

a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare e una valutazione di 

merito complessiva dell’attività di ricerca (Allegato 1 alla presente Relazione). 

Successivamente, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate sulla candidata (Allegato 2 alla presente Relazione), ai fini dell’individuazione 

del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base della valutazione complessiva formulata, ha 

dichiarato la candidata Maria Alessandra Livi vincitrice della procedura valutativa a n. 1 posto di 

professore di II fascia per il Settore concorsuale 12/A1 – Settore scientifico disciplinare IUS/01, presso 

il Dipartimento di Scienze giuridiche di questo Ateneo. 
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La Commissione dichiara conclusi i lavori e autorizza il Presidente a raccogliere tutti gli atti della 

procedura in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della sua firma sui lembi di 

chiusura. 

Il plico contenente copia dei Verbali delle singole riunioni e della Relazione finale riassuntiva con i 

relativi Allegati viene trasmesso – unitamente a una nota di accompagnamento – al Responsabile del 

procedimento. 

La Relazione finale riassuntiva con i relativi allegati e le dichiarazioni dei Commissari verranno altresì 

inviati in formato PDF (convertito da word) all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne 

la pubblicizzazione sul sito dell’Ateneo. 

La Relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 

dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 10.30 del 23 luglio 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Enrico Elio del Prato (Presidente) 

Prof. Angelo Barba 

Prof. Ettore Battelli (Segretario) 
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