
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 1004/2021 DEL 12/10/2021 
 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre si è riunita in via telematica (video lezione su piattaforma 
Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 12/C1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. 
n. 1101/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 
- Prof. Beniamino Caravita di Toritto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Massimo Cavino – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
- Prof.ssa Cristina Bertolino – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,30. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per 
più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile 
del procedimento. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva e in considerazione del fatto 
che non vi sono candidati esclusi o che hanno rinunciato, prende atto che il candidato da valutare ai fini della 
procedura selettiva è n. 1 e precisamente: 
 

1. LUDOVICA DURST 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva 
presentata dalla candidata LUDOVICA DURST, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione verifica che i titoli allegati dalla candidata alla domanda siano stati certificati conformemente 
al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 
Procede successivamente ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dalla candidata. 
 
La Commissione elenca i titoli e le pubblicazioni della candidata valutabili (allegato 2/A). 
 
La Commissione inizia quindi la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della tesi di dottorato della 
candidata LUDOVICA DURST. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei 
criteri individuati nella prima riunione.  
 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione 
dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante 
(all. 2/B). 
 



La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
della candidata, ammette alla fase successiva della procedura la candidata: 
 
LUDOVICA DURST 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare al suddetto candidato la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 21,30 e si riconvoca per il giorno 20 novembre 2021 alle ore 14,00. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Beniamino Caravita di Toritto 
 
- Prof. Massimo Cavino 
 
- Prof.ssa Cristina Bertolino 
 
  



ALLEGATO N. 2/A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 1004/2021 DEL 12/10/2021 
 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre si è riunita in via telematica (video riunione su piattaforma 
Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 12/C1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. 
n. 1101/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 
- Prof. Beniamino Caravita di Toritto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Massimo Cavino – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
- Prof.ssa Cristina Bertolino – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,30. 
 
La Commissione prende atto dei titoli presentati della candidata LUDOVICA DURST 
 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1) Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate (30/06/2014), Università 
di Roma “La Sapienza” – VALUTABILE 

2) Master di secondo livello in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale (10/12/2009), 
Università di Roma “La Sapienza” – VALUTABILE 

3) Laurea specialistica in Relazioni Internazionali (LS-60/S) – (10/07/2008), Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, con votazione 110/110 e lode – VALUTABILE 

4) Laurea di primo livello in Scienze politiche e relazioni internazionali (22/03/2006), Università di Roma 
“La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, con votazione 110/110 e lode – VALUTABILE 

5) Diploma di maturità classica, conseguito nel 2001, presso Liceo ginnasio statale E.Q. Visconti, Roma, 
con votazione 100/100 – NON VALUTABILE in quanto non compreso tra i criteri di massima definiti 
dal D.M. 243/2011 e nell’all. a del verbale n. 1 del 9/11/2021 della presente Commissione giudicatrice 

6) Assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-CID Ethics (Centro interdipartimentale per l’Etica e 
l’Integrità nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche) su “Profili etico-giuridici e sociali 
relativi all’innovazione, ricerca scientifica e sostenibilità in ambito sanitario e della gestione della 
salute” nell’ambito del progetto di ricerca “Etica della ricerca bioetica e biodiritto” (dal 1° dicembre 
2020 al 30 novembre 2021) – VALUTABILE 

7) Assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-ITB (Istituto di Tecnologie biomediche del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) su “Profili etico-giuridici e sociali dell’innovazione tecnologica nell’ambito 
della salute” (dal 20 novembre 2017 al 19 novembre 2020) – VALUTABILE 

8) Borsa di studio della Fondazione Pietro Nenni, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per una ricerca su “Pietro Nenni e i socialisti in Assemblea Costituente” (maggio 2017) – 
VALUTABILE 



9) Borsa di ricerca (Estancia de investigación) per due mesi presso la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Albacete, España, Facultad de Derecho, per un progetto di ricerca su “El tratamiento de los datos 
sanitarios en el nuevo Reglamento europeo 2016/679, de Protección de los datos personales de las 
personas físicas: los principios de consentimiento y anonimato, con especial referencia a su 
aplicación en Italia y España” (aprile-maggio 2017) – VALUTABILE 

10) Borsa di ricerca e Visiting Professor presso la Salzburg Universitaet, Rechtswissenshaft (Prof. M. 
Rainer) su diritto della privacy e internet (novembre-dicembre 2016) – VALUTABILE 

11) Corso di specializzazione sulla Tutela dei diritti umani (28/11/2014), Unione Forense per la Tutela dei 
diritti umani, Roma – VALUTABILE 

12) Vincitrice di borsa di studio per il dottorato di Ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche 
comparate XXV ciclo (2009) – VALUTABILE 

13) Borsa di studio per il progetto Erasmus presso l’Università di Regensburg - Regensburg Universitaet 
(Germania) partecipazione al progetto Erasmus per il periodo febbraio-giugno 2004 – NON 
VALUTABILE in quanto non compreso tra i criteri di massima definiti dal D.M. 243/2011 e nell’all. a 
del verbale n. 1 del 9/11/2021 della presente Commissione giudicatrice  

14) ETS TOEFL iBT certificato di conoscenza della lingua inglese conseguito il 20/02/2021 con punteggio 
108/120 (avanzato) – NON VALUTABILE in quanto non compreso tra i criteri di massima definiti dal 
D.M. 243/2011 e nell’all. a del verbale n. 1 del 9/11/2021 della presente Commissione giudicatrice 

15) ECDL patente europea per l’uso del computer - NON VALUTABILE in quanto non compreso tra i criteri 
di massima definiti dal D.M. 243/2011 e nell’all. a del verbale n. 1 del 9/11/2021 della presente 
Commissione giudicatrice 

16) Collaborazione esterna per didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia 
Comunicazione, per l’ambito diritto pubblico (Settore disciplinare IUS/09) dal 1/10/2021 e termine 
entro il 31/03/2022 (responsabile del progetto di ricerca prof. P. Mezzanotte, responsabile fondi 
prof. Tito Marci) – VALUTABILE 

17) Cultrice della materia “Diritto pubblico corso avanzato”, cattedra del prof. Roberto Nania (dal 2015) 
e “Istituzioni di diritto pubblico”, cattedra della prof.ssa Maria Grazia Rodomonte (dal 2017) presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma – VALUTABILE 

18) Collaborazione all’attività didattica per i corsi di “Diritto pubblico avanzato” “Istituzioni di diritto 
pubblico” e “Giustizia costituzionale” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università 
di Roma, in particolare su: diritti sociali e condizionamento economico, diritto alla salute e livelli 
essenziali delle prestazioni, principio di laicità e libertà religiosa fra ordinamento interno e spazio 
europeo; tutela multilivello dei diritti – VALUTABILE 

19) Attività di consulenza e ricerca in ambito giuridico, con particolare riguardo a tematiche di privacy, 
trattamento e protezione dei dati personali rispetto alle nuove tecnologie (es., pseudonimizzazione, 
intelligenza artificiale, blockchain) e loro applicazioni in particolare in ambito sanitario ed e-health, 
nel quadro di progetti europei H2020, presso Lynkeus Srl Roma (2015-2021) – VALUTABILE 

20) Incarico di collaborazione esterna alla ricerca per lo svolgimento dell’attività di “Raccolta ragionata 
del più recente materiale normativo e giurisprudenziale sul tema: “Sicurezza sanitaria e democrazia 
nel quadro costituzionale italiano” nell’ambito del progetto “La sovranità popolare nella prospettiva 
sovranazionale” (Ateneo 2017) presso Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze 
politiche (settembre 2020) – VALUTABILE 

21) Partecipazione al progetto di cooperazione scientifica internazionale "La salute come diritto 
costituzionale e le politiche sanitarie tra Italia e Brasile" tra Università di Roma “La Sapienza” e 
Università Federale di Rio del Janeiro - UFRJ (2019-2022) – VALUTABILE 

22) Incarico di collaborazione per attività di raccolta del materiale bibliografico relativo al progetto di 
ricerca ed individuazione dei progetti di riforma della seconda camera nell’esperienza costituzionale 
italiana nell’ambito del progetto “Democrazia e rappresentanza del pluralismo territoriale (Ateneo 
2017)” presso Università di Roma, Dipartimento di Scienze politiche (ottobre 2018) – VALUTABILE 

23) Incarico di collaborazione per attività di raccolta ed editing dei contributi scientifici elaborati 
nell’ambito del progetto di ricerca in vista della pubblicazione del volume finale previsto come 
risultato della ricerca, in relazione al progetto di ricerca “Diritti fondamentali e innovazione 



costituzionale” presso Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze politiche (ottobre 
2017) – VALUTABILE 

24) Attività di ricerca (Estancia de investigación) per due mesi presso la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Albacete, España, Facultad de Derecho, per un progetto di ricerca su “El tratamiento de los 
datos sanitarios en el nuevo Reglamento europeo 2016/679, de Protección de los datos personales 
de las personas físicas: los principios de consentimiento y anonimato, con especial referencia a su 
aplicación en Italia y España” (aprile-maggio 2017) – VALUTABILE 

25) Visiting Professor presso la Salzburg Universitaet, Rechtswissenshaft (Prof. M. Rainer), borsa di 
ricerca per un mese su diritto della privacy e internet (novembre-dicembre 2016) – VALUTABILE 

26) Incarico di collaborazione per Supporto organizzativo, segreteria scientifica e coordinamento delle 
attività nel processo di predisposizione di due incontri finalizzati alla redazione del volume 
collettaneo che sarà il risultato della ricerca “Diritti fondamentali e innovazione costituzionale”, in 
relazione al progetto di ricerca “Diritti fondamentali e innovazione costituzionale” presso Università 
di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze politiche (ottobre 2016) – VALUTABILE 

27) Incarico di collaborazione per Analisi del Nuovo Patto della Salute (2014-2016) nel quadro dei principi 
costituzionali in materia, comparazione con la disciplina pregressa, valutazioni e prospettive ai fini 
del superamento delle difficoltà finanziarie del sistema sanitario e del rinnovamento del suo piano 
organizzativo, nell’ambito della Ricerca di Ateneo “Il diritto alla salute tra erogazione e prestazione”, 
presso Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze politiche (maggio 2015) – 
VALUTABILE 

28) Incarico di collaborazione per attività di raccolta di materiale normativo, giurisprudenziale e 
dottrinale in materia del nucleo essenziale dei diritti sociali e garanzia dei livelli minimi essenziali 
delle prestazioni con particolare riguardo al diritto della salute, in relazione al progetto “COFIN 2009, 
Diritto alla salute e prestazioni sanitarie essenziali nella prospettiva del federalismo fiscale e della 
sussidiarietà”, presso Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze politiche (marzo-
agosto 2013) – VALUTABILE 

29) Incarico di collaborazione per attività di raccolta di materiali giurisprudenziali in materia di diritti 
sociali con particolare riferimento alla dimensione regionale, presso Sapienza Università di Roma, 
Dipartimento di Scienze politiche (ottobre 2012) - VALUTABILE 

30) Contratto di collaborazione per Tutor della I, II, III edizione del Corso di formazione manageriale per 
direttori generali, sanitari e amministrativi del sistema sanitario (anno 2015 e anno 2016), presso 
Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, Roma (2015-2017) – VALUTABILE 

31) Contratto di collaborazione per Tutor del Master di II livello in “Politiche pubbliche e gestione 
sanitaria”, presso Università di Roma “La Sapienza” (2009-2014) – VALUTABILE 

32) Collaborazione per attività di consulenza presso CoGIS – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Verifica 
sull'attività di coordinamento della statistica ufficiale (2012) - VALUTABILE 

La candidata LUDOVICA DURST dichiara inoltre di essere stata relatrice ai seguenti convegni:  

1) “The Fragmentation of the right to health in the pandemic crisis: the case of patients with rare 
diseases” – relazione tenuta nell’ambito del panel “COVID-19 and the fragmented protection of rights 
in Italy: from institutional conflicts to the uncertain guarantee of vulnerable individuals and groups 
(Italian)” nell’ambito di Icon-s Mundo Conference (9 luglio 2021) - VALUTABILE 

2) “Interpretazione conforme tra Costituzione e diritto dell'Unione Europea” – relazione nell’ambito di 
Dialoghi sull’Europa, 5 edizione, Dipartimento di Scienze Politiche (22 marzo 2021) - VALUTABILE 

3) “Sicurezza e Stato tra trasformazioni sociali e nuove domande di diritti” – relazione tenuta 
nell’ambito del panel “Crisi dello Stato democratico tra emergenza e sfide securitarie. Riflessioni a 
partire dal caso italiano” presidente M.G. Rodomonte, nell’ambito di The Global Summit organizzato 
da The University of Texas at Austin School of Law (14 gennaio 2021) - VALUTABILE 

4) “Serviços essenciais de saúde e implementação do direito à saúde” – relazione tenuta in occasione 
del “Seminário Brasil Itália Direitos fundamentais, Cidadania e Saúde”, UFRJ, 30 de Agosto de 2018 
(Rio de Janeiro) - VALUTABILE 



5) “Diverging data protection regulations and security standards referring to health data” – relazione a 

Health Data Interest Group at RDA 10th Plenary, co-organised by RDA (research data alliance), 
Université de Montréal and Research Data Canada (21 settembre 2017) - VALUTABILE 

6) “La Costituzione come faro sempre acceso” – relazione tenuta in occasione della presentazione del 
volume “Andavamo a scuola con la 600” (edizioni Bibliotheka), Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma (19 luglio 2017) - VALUTABILE 

7) “El modelo italiano de vacunación obligatoria: el posicionamiento del Tribunal constitucional y el 
desarrollo legislativo” – Comunicación a la “I Jornadas Internacionales sobre riesgos asociados al 
consumo de Medicamentos Y Alimentos”, Facultad de Derecho, Universidad de Granada (11-12 
maggio 2017) - VALUTABILE 

8) “El modelo italiano de vacunación obligatoria y el posicionamiento de la Corte Constitucional: 
desarollos legislativos” – Ponente en la mesa redonda enmarcada en las IV Jornadas 
Multidisciplinares JS-SESPAS-ENS “El debate sobre las vacunas: obligatoriedad, transparencia y 
contexto Europeo”, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid (12 dicembre 2016) - VALUTABILE 

9) “Medicina in-silico”, intervento al terzo incontro del ciclo “Quo Vadis Science?”, organizzato 
nell'ambito del Fast (Istituto di Filosofia dell’Agire scientifico e Tecnologico) dalla prof.ssa Marta 
Bertolaso (Università Campus Bio-medico di Roma, 29 maggio 2016). - VALUTABILE 

10) “Il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016” - relatrice all’Incontro di studio 
nell’ambito della Ricerca di Ateneo “Il diritto alla salute tra erogazione e prestazione” (responsabile: 
Prof. Roberto Nania) sul tema “Report sul Patto per la salute 2014-2016” (Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive, Sapienza-Università di Roma, 15 ottobre 2015). - VALUTABILE 

11) “Il concetto di essenzialità nel diritto alla salute, tra nucleo essenziale del diritto e livelli essenziali di 
assistenza” - relatrice alla Giornata di studio sul tema “Attuazione e sostenibilità del diritto alla 
salute”, organizzata dal Gruppo di ricerca Università di Roma “La Sapienza”, “Diritto alla salute e 
prestazioni sanitarie essenziali nella prospettiva del federalismo fiscale e della sussidiarietà”, 
coordinatore unità Prof. Roberto Nania, nell’ambito del PRIN in collaborazione con l’Università di 
Bologna “Erogazione della prestazione medica, tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione 
e gestione ottimale delle risorse sanitarie” (Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, 
Università di Roma “La Sapienza”, 27 febbraio 2013). - VALUTABILE 

12) “Olivier Beaud e la Teoria della Federazione” - relatrice al Colloquio per dottorandi “Le radici 
tedesche del federalismo europeo” del Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea di Villa Vigoni 
a Loveno di Menaggio (Co), coordinata da Prof. Dr. Dieter Grimm, Berlin; Prof. Fulco Lanchester, 
Roma; Prof. Dr. Christoph Möllers, Berlin (25-27 luglio 2010). - VALUTABILE 

La candidata LUDOVICA DURST dichiara altresì di essere stata componente della segreteria scientifica e/o 
organizzativa nei seguenti convegni:  

1) “Covid-19 e vaccini. Diritto alla salute, giustizia distributiva e solidarietà tra bioetica e diritto 
internazionale” – segreteria tecnico-scientifica dell’evento organizzato da Dipartimento di Scienze 
Politiche (Università di Roma “La Sapienza”) e CID Ethics (CNR) (22 giugno 2021) - VALUTABILE 

2) Incontro di studio “Diritti, partecipazione e democrazia. Profili di attualità” – segreteria tecnico- 
scientifica dell’evento organizzato nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo “La sovranità 
popolare nella prospettiva sovranazionale”, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Roma “La 
Sapienza” (21 maggio 2020) - VALUTABILE 

3) Tavola rotonda “Il sistema sanitario oggi” – segreteria tecnico-scientifica dell’evento, in occasione 
della pubblicazione del volume di Carlo Bottari “Profili innovativi del sistema sanitario” (Giappichelli 
editore 2018) con la partecipazione del Magnifico Rettore prof. Eugenio Gaudio, iniziativa della 
cattedra di Diritto pubblico avanzato, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Roma “La 
Sapienza” (18 maggio 2018) - VALUTABILE 

4) “Il modello costituzionale bulgaro e i diritti fondamentali”, segreteria organizzativa per la Lezione di 
S.E. Margarita Popova, Vice Presidente della Repubblica di Bulgaria, iniziativa della cattedra di Diritto 



pubblico avanzato, Prof. Nania (Palazzo del Rettorato, Università di Roma “La Sapienza” (11 
novembre 2014) - VALUTABILE 

5) “Il concetto di essenzialità nel diritto alla salute, tra nucleo essenziale del diritto e livelli essenziali di 
assistenza” Segreteria scientifica per la Giornata di studio sul tema “Attuazione e sostenibilità del 
diritto alla salute”, organizzata dal Gruppo di ricerca Università di Roma “La Sapienza”, “Diritto alla 
salute e prestazioni sanitarie essenziali nella prospettiva del federalismo fiscale e della sussidiarietà”, 
coordinatore unità Prof. Roberto Nania, nell’ambito del PRIN in collaborazione con l’Università di 
Bologna “Erogazione della prestazione medica, tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione 
e gestione ottimale delle risorse sanitarie” (Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, 
Università di Roma “La Sapienza”, 27 febbraio 2013). - VALUTABILE 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. L. Durst, Normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare e 
ruolo delle associazioni dei pazienti, in E. Mancini (a cura di), Questa volta è una zebra. Etica della 
ricerca sulle malattie rare, CNR Edizioni, 2021 - VALUTABILE 

2. L. Durst, Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali tra privacy e trasparenza, in Big 
Data, Privacy e Comunicazione in epoca pandemica, a cura di C. Collicelli e P. Binetti, L’Arco di Giano, 
n. 107 (Primavera) 2021 - VALUTABILE 

3. L. Durst, Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema 
sanitario, in federalismi.it, n. 30/2020 - VALUTABILE 

4. L. Durst, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti costituzionali, Aracne editrice, 
Roma, 2019 - VALUTABILE 

5. L. Durst, Oggetto e finalità:  un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in R. Panetta (a cura di) 

“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 - 
VALUTABILE 

6. L. Durst, Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 - 
VALUTABILE 

7. L. Durst, Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi 
legislativi, in “giustamm.it – Rivista di diritto pubblico”, n. 1/2019 - VALUTABILE 

8. L. Durst, Pietro Nenni e le iniziative del Ministero per la Costituente per la formazione di una “coscienza 
costituente”, in “Nomos – Le attualità nel diritto”, n. 3/2018 - VALUTABILE 

9. L. Durst, Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, in R. Nania (a cura di) “Il 
diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016”, in Quaderni di Sanità pubblica, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 - VALUTABILE 

10. L. Durst, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul 
diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, in R. Nania (a cura di), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute, Sapienza Università Editrice, Roma, 2013 - VALUTABILE 

11. L. Durst, La teoria della Federazione di Olivier Beaud e la sua applicazione al processo di integrazione 
europea, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 1/2012 - VALUTABILE 

TESI DI DOTTORATO 
1. L. Durst, La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali. Tesi del Dottorato di ricerca in Teoria dello 

Stato e Istituzioni politiche comparate (2014) - VALUTABILE 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 11 pubblicazioni, tra le quali n. 1 lavoro 
monografico e n. 10 fra articoli su rivista e contributi in opere collettanee. Presenta inoltre la tesi di dottorato 
di ricerca. 
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 21,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
 
  



ALLEGATO 2/B 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/09 - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 1004/2021 DEL 12/10/2021 
 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre si è riunita in via telematica (video riunione su piattaforma 
Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 12/C1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. 
n. 1101/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 
- Prof. Beniamino Caravita di Toritto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Massimo Cavino – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
- Prof.ssa Cristina Bertolino – professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,30 e procede ad elaborare la valutazione individuale e 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
 
CANDIDATA: LUDOVICA DURST 
 
Giudizio individuale del Prof. Beniamino Caravita di Toritto 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Ludovica DURST dichiara di avere conseguito a pieni voti, nel 2006, la laurea di primo livello in 
Scienze politiche e relazioni internazionali e, successivamente, nel 2008, di essersi laureata a pieni voti nella 
laurea specialistica in Relazioni internazionali, entrambe presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dichiara 
altresì di avere conseguito nel 2009 il Master di secondo livello in Istituzioni parlamentari europee e storia 
costituzionale, nonché, nel 2014, il dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, 
entrambi presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dichiara inoltre di essere titolare, dal 1° dicembre 2020 
al 30 novembre 2021, di un assegno di ricerca post-dottorale presso il CNR-CID Ethics (Centro 
interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e, dal 20 
novembre 2017 al 19 novembre 2020, di essere stata titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso 
CNR-ITB (Istituto di Tecnologie biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
Nel 2016 e nel 2017 è stata titolare di borse di studio e di ricerca in ambito nazionale (Fondazione Pietro 
Nenni, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e internazionale (Universidad de Castilla-
La Mancha, Albacete, España, Facultad de Derecho; borsa di ricerca e Visiting Professor presso la Salzburg 
Universitaet, Rechtswissenshaft) e nel 2014 ha conseguito il corso di specializzazione sulla Tutela dei diritti 
umani, presso l’Unione forense per la Tutela dei diritti umani, Roma. 
La candidata attesta poi una valida e continuativa attività di collaborazione didattica, ma soprattutto di 
ricerca (in ambito universitario ed extrauniversitario, sia in Italia che all’estero) e presenta una buona 
partecipazione ad attività convegnistiche (in Italia e all’estero), sia come relatrice (in numero di 12), sia in 
qualità di componente delle segreterie scientifiche e/o organizzative (in numero di 5). 



Nel complesso i titoli allegati, in prevalenza pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
IUS/09 di cui al Bando di concorso, denotano il profilo di una studiosa impegnata ed attenta. La sua 
formazione e la sua attività di ricerca, in Italia e all’estero, consentono inoltre di riconoscervi, con tutta 
evidenza, una precisa traiettoria investigativa, senz’altro utile ai fini del programma di ricerca delineato nel 
Bando di concorso. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. L. Durst, Normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare 
e ruolo delle associazioni dei pazienti, in E. Mancini (a cura di), Questa volta è una zebra. Etica della 
ricerca sulle malattie rare, CNR Edizioni, 2021 – Il saggio, collocato in un’opera collettanea frutto 
delle attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto del Centro per la ricerca di nuovi farmaci per 
le malattie rare, trascurate e della povertà, analizza criticamente i dispositivi giuridici a tutela dei 
diritti dei malati rari e le proposte di riforma della normativa vigente, ed esamina altresì con 
attenzione il contributo svolto dalle associazioni dei pazienti con malattie rare per lo sviluppo del 
quadro normativo. 

2. L. Durst, Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali tra privacy e trasparenza, in Big 
Data, Privacy e Comunicazione in epoca pandemica, a cura di C. Collicelli e P. Binetti, L’Arco di Giano, 
n. 107 (Primavera) 2021 – Pubblicazione in rivista di fascia media di Medical Humanities. Il saggio 
esamina appropriatamente il rapporto tra privacy e trasparenza nell’ambito del nuovo contesto della 
protezione dei dati personali, disciplinato dal Regolamento europeo 2016/679, con particolare 
riguardo alle potenzialità dei big data, specie nell’ambito sanitario e della ricerca scientifica. 

3. L. Durst, Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema 
sanitario, in federalismi.it, n. 30/2020 – Pubblicazione in rivista di fascia A elevata. Il saggio 
ricostruisce adeguatamente il quadro normativo in materia di malattie rare, non mancando di 
evidenziare opportunamente la pluralità di diritti e principi costituzionali coinvolti e le connesse 
problematiche legate al finanziamento, alla sostenibilità e all’innovazione e ricerca.  

4. L. Durst, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti costituzionali, Aracne editrice, 
Roma, 2019 - Il lavoro monografico, collocato in una sede editoriale a diffusione nazionale, ripercorre 
in modo completo e analitico le “coordinate della sicurezza” nella Costituzione italiana e ne 
ricostruisce criticamente il ruolo con riferimento ai diritti di libertà, ai rapporti economici e sociali e 
alle competenze esercitate nel quadro delle autonomie territoriali e locali, fino ai dibattuti profili 
della “sicurezza urbana” e di un eventuale “diritto alla sicurezza”. 

5. L. Durst, Oggetto e finalità:  un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – Il 
contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro collettaneo di 
commento del GDPR 679/2016, è approfondito e diligente.  

6. L. Durst, Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – Il 
contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro collettaneo di 
commento del GDPR 679/2016, è approfondito e diligente.  

7. L. Durst, Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi 
legislativi, in “giustamm.it – Rivista di diritto pubblico”, n. 1/2019 – Il saggio, pubblicato in rivista di 
fascia A elevata, ripercorre adeguatamente l’evoluzione legislativa in materia di vaccinazioni 
pediatriche nel quadro costituzionale, non mancando di evidenziare, in ambito regionale, esperienze 
di differenziazione e proposte di superamento dell’obbligo vaccinale. 

8. L. Durst, Pietro Nenni e le iniziative del Ministero per la Costituente per la formazione di una 
“coscienza costituente”, in “Nomos – Le attualità nel diritto”, n. 3/2018 – Il saggio, collocato in rivista 
di fascia media, costituisce una pregevole disamina delle attività preparatorie messe in atto nel 
biennio 1945-1946 dal Ministero della Costituente, costituito sotto la guida di Pietro Nenni. 



9. L. Durst, Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, in R. Nania (a cura di), 
Il diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016, in Quaderni di Sanità pubblica, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 – Il saggio, inserito in volume di solido coordinamento 
editoriale, inquadra diligentemente e criticamente la natura, il valore e le finalità giuridiche dei “Patti 
per la salute”. 

10. L. Durst, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul 
diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, in R. Nania (a cura di), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute, Sapienza Università Editrice, Roma, 2013 – Il saggio, inserito in 
volume di solido coordinamento editoriale, riflette adeguatamente e con chiarezza espositiva su un 
tema estremamente complesso e attuale. 

11. L. Durst, La teoria della Federazione di Olivier Beaud e la sua applicazione al processo di integrazione 
europea, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 1/2012 – Il saggio, pubblicato in rivista di fascia media, 
costituisce un’ampia e curata recensione critica al volume di Olivier Beaud, “Teoria della 
Federazione”. 

12. L. Durst, La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali. Tesi del Dottorato di ricerca in Teoria dello 
Stato e Istituzioni politiche comparate (2014) – Primo lavoro organico, che offre una informata analisi 
e una buona ricostruzione dei problemi relativi al tema della sicurezza, alle sue differenti dimensioni 
e al suo relazionarsi con i diritti e le libertà della persona nell’ordinamento costituzionale italiano.  

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
Le pubblicazioni della candidata appaiono ben distribuite sotto il profilo temporale e risultano pienamente 
coerenti con il settore scientifico disciplinare IUS/09. Tutte manifestano altresì diligenza nel metodo e 
attestano un buon livello di conoscenza e padronanza di ricerca da parte della candidata. 
 
 
Giudizio individuale del Prof. Massimo Cavino 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Ludovica Durst dichiara di avere conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e 
Istituzioni politiche comparate (2014, Università di Roma “La Sapienza”) e il Master di II livello in Istituzioni 
parlamentari europee e storia costituzionale (ivi, 2009). Ha conseguito a pieni voti la laurea di primo livello 
in Scienze politiche e relazioni internazionali (2006, Università di Roma “La Sapienza”) e la laurea specialistica 
in Relazioni internazionali (2008, Università di Roma “La Sapienza”, pieni voti).  
È titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-CID Ethics (Centro interdipartimentale per l’Etica 
e l’Integrità nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche) dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, 
ed è stata titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-ITB (Istituto di Tecnologie biomediche 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche) dal 20 novembre 2017 al 19 novembre 2020. 
Vincitrice di diverse borse di studio e di ricerca (borsa di studio della Fondazione Pietro Nenni, nel 2017; borsa 
di ricerca (aprile-maggio 2017) presso la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España, Facultad de 
Derecho; borsa di ricerca e Visiting Professor (novembre-dicembre 2016) presso la Salzburg Universitaet, 
Rechtswissenshaft (Prof. M. Rainer) su diritto della privacy e internet), ha conseguito (2018) il corso di 
specializzazione sulla Tutela dei diritti umani presso Unione Forense per la Tutela dei diritti umani di Roma. 
Tra il 2009 e il 2021 ha svolto diversi incarichi di didattica, consulenza e, soprattutto, di ricerca, in Italia e 
all’estero, dimostrando una generale e matura capacità di collocarsi all’interno di lavori scientifici svolti da 
gruppi di ricerca di rilievo nazionale ed europeo.  
Dichiara poi di essere stata relatrice in convegni scientifici (n. 12), in Italia e all’estero, oltre ad essere stata 
componente della segreteria scientifica e/o organizzativa di convegni (n. 5). 
Nel complesso i titoli allegati, in prevalenza pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
IUS/09 di cui al Bando di concorso, denotano il profilo di una studiosa impegnata ed diligente. La sua 



formazione e le sue attività di ricerca, in Italia e all’estero, consentono inoltre di riconoscervi senz’altro 
attitudine a collocarsi all’interno di lavori scientifici svolti da gruppi di ricerca di rilievo nazionale ed europeo. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. L. Durst, Normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare 
e ruolo delle associazioni dei pazienti, in E. Mancini (a cura di), Questa volta è una zebra. Etica della 
ricerca sulle malattie rare, CNR Edizioni, 2021 - Valutazione discreta quanto all’originalità, buona 
rispetto al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale 

2. L. Durst, Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali tra privacy e trasparenza, in Big 
Data, Privacy e Comunicazione in epoca pandemica, a cura di C. Collicelli e P. Binetti, L’Arco di Giano, 
n. 107 (Primavera) 2021 - Valutazione buona quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla 
congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale 

3. L. Durst, Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema 
sanitario, in federalismi.it, n. 30/2020 - Pubblicazione in rivista di fascia A elevata. Valutazione buona 
quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione 
editoriale 

4. L. Durst, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti costituzionali, Aracne editrice, 
Roma, 2019 – lavoro monografico, di valida collocazione editoriale. Valutazione buona rispetto 
all’originalità, al rigore metodologico e alla congruenza con il ssd IUS/09 

5. L. Durst, Oggetto e finalità:  un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 - 
Valutazione buona quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e 
alla collocazione editoriale 

6. L. Durst, Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 - 
Valutazione buona quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e 
alla collocazione editoriale 

7. L. Durst, Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi 
legislativi, in “giustamm.it – Rivista di diritto pubblico”, n. 1/2019 – Pubblicazione in rivista di fascia A 
elevata; valutazione discreta sull’originalità, buona rispetto al rigore metodologico e alla congruenza 
con il ssd IUS/09 

8. L. Durst, Pietro Nenni e le iniziative del Ministero per la Costituente per la formazione di una “coscienza 
costituente”, in “Nomos – Le attualità nel diritto”, n. 3/2018 - Valutazione discreta quanto 
all’originalità, buona rispetto al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla 
collocazione editoriale 

9. L. Durst, Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, in R. Nania (a cura di) “Il 
diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016”, in Quaderni di Sanità pubblica, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 – Valutazione discreta quanto all’originalità, buona 
rispetto al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale  

10. L. Durst, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul 
diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, in R. Nania (a cura di), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute, Sapienza Università Editrice, Roma, 2013 - Valutazione buona 
quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione 
editoriale 

11. L. Durst, La teoria della Federazione di Olivier Beaud e la sua applicazione al processo di integrazione 
europea, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 1/2012 – recensione critica, collocazione in rivista di 
fascia media, diligente nel metodo e positiva la congruenza con il ssd IUS/09 

12. L. Durst, La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali. Tesi del Dottorato di ricerca in Teoria dello 
Stato e Istituzioni politiche comparate (2014) – La valutazione, pur trattandosi di un primo lavoro di 
ricerca, è buona quanto all’originalità, al rigore metodologico e alla congruenza con il ssd IUS/09. 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica complessiva (periodo 2012-2021) comprende 1 monografia, 6 contributi in volume, 
3 contributi in rivista (di cui 2 in fascia A), oltre alla tesi di dottorato e a 1 recensione; in relazione al periodo 
di riferimento, si tratta di una produzione continua e significativa. 
La produzione è prevalentemente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 
Al tuo interno si segnalano: la tesi di dottorato su “La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali”, che 
ricostruisce con attenzione e capacità critica il tema della sicurezza in relazione ai diritti della persona; la 
monografia (buona nel metodo e nei risultati) che appare curata e che mette in evidenza interessanti profili 
problematici. Anche le ulteriori pubblicazioni (sia in opere collettanee che in riviste di fascia elevata e media) 
si contraddistinguono per lo più per la capacità della candidata di muoversi diligentemente e con attenzione 
rispetto a temi classici del diritto pubblico. 
 
 
Giudizio individuale della Prof.ssa Cristina Bertolino 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli 
 
La candidata Ludovica Durst ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, nel 2014, in Teoria dello Stato e 
Istituzioni politiche comparate (Università di Roma “La Sapienza”). Ha conseguito altresì il diploma di Master 
di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale (2009, Università Roma “La Sapienza”). 
Dichiara di avere conseguito a pieni voti presso l’Università di Roma “La Sapienza” la laurea di primo livello 
in Scienze politiche e relazioni internazionali (2006) e la laurea specialistica in Relazioni internazionali (2008). 
È titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-CID Ethics-Centro interdipartimentale per l’Etica 
e l’Integrità nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, 
ed è stata titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-ITB-Istituto di Tecnologie biomediche 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 20 novembre 2017 al 19 novembre 2020. 
Dichiara inoltre di avere svolto attività di tutorato e didattica universitaria, nonché attività di ricerca, in Italia 
e all’estero, finanziata, in alcuni casi, mediante borse di studio o progetti (tra cui: borsa di studio della 
Fondazione Pietro Nenni, nel 2017; borsa di ricerca, aprile-maggio 2017, presso la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Albacete, España, Facultad de Derecho; borsa di ricerca e Visiting Professor, novembre-dicembre 
2016, presso la Salzburg Universitaet, Rechtswissenshaft). L’attività di ricerca è meritevole di attenzione 
soprattutto per la varietà delle sedi e i temi approfonditi. 
Dichiara di essere stata relatrice in 12 convegni scientifici in Italia e all’estero, oltre ad essere stata membro 
della segreteria scientifica e/o organizzativa di 5 Convegni. 
Nel complesso i titoli allegati sono nella maggior parte congruenti con il settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando di concorso (IUS/09). La dott.ssa Durst ha svolto una discreta attività didattica e le sue 
attività di ricerca attestano senza dubbio il profilo di una studiosa attenta, con attitudine a collocarsi 
all’interno di lavori scientifici svolti da gruppi di ricerca di rilievo nazionale ed europeo. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. L. Durst, Normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare 
e ruolo delle associazioni dei pazienti, in E. Mancini (a cura di), Questa volta è una zebra. Etica della 
ricerca sulle malattie rare, CNR Edizioni, 2021 – Saggio ricostruttivo, accompagnato da alcuni 
approfondimenti più analitici e critici. Collocazione in un’opera collettanea, prodotto di attività di 
ricerca in ambito nazionale.  

2. L. Durst, Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali tra privacy e trasparenza, in Big 
Data, Privacy e Comunicazione in epoca pandemica, a cura di C. Collicelli e P. Binetti, L’Arco di Giano, 
n. 107 (Primavera) 2021 – Il saggio evidenzia adeguatamente la necessaria centralità del principio di 



trasparenza, quale strumento di controllo ed empowerment dell’individuo rispetto ai propri dati 
personali, rispetto all’ambito sanitario e alla ricerca scientifica. Collocazione in rivista di fascia media. 

3. L. Durst, Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema 
sanitario, in federalismi.it, n. 30/2020 – Il saggio, collocato in rivista di fascia A elevata, in parte 
ricostruttivo della normativa di settore, si caratterizza altresì per una adeguata e opportuna analisi 
di alcune questioni legate agli attuali sviluppi del sistema sanitario, in particolare relativamente al 
finanziamento, alla sostenibilità e all’innovazione e ricerca. 

4. L. Durst, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti costituzionali, Aracne editrice, 
Roma, 2019 – Opera monografica con valida collocazione editoriale a diffusione nazionale. L’A. 
esamina ampiamente e validamente il dibattito intorno alla sicurezza e alla sua collocazione 
all’interno del sistema costituzionale.  

5. L. Durst, Oggetto e finalità:  un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – La 
valutazione del contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro 
collettaneo di commento del GDPR 679/2016, è buona.  

6. L. Durst, Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – La 
valutazione del contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro 
collettaneo di commento del GDPR 679/2016, è buona.  

7. L. Durst, Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi 
legislativi, in “giustamm.it – Rivista di diritto pubblico”, n. 1/2019 – Il contributo presenta una 
corretta e diligente ricostruzione della normativa in tema di vaccinazioni pediatriche nel quadro 
costituzionale vigente. Collocazione editoriale in rivista di fascia A elevata. 

8. L. Durst, Pietro Nenni e le iniziative del Ministero per la Costituente per la formazione di una 
“coscienza costituente”, in “Nomos – Le attualità nel diritto”, n. 3/2018 – Descrittiva analisi delle 
attività preparatorie in atto nel biennio 1945-46 presso il Ministero per la Costituente. Pubblicazione 
in rivista di fascia media. 

9. L. Durst, Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, in R. Nania (a cura di) 
“Il diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016”, in Quaderni di Sanità 
pubblica, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 – Ricostruzione diligente e ben documentata 
dello strumento dei Patti per la salute e delle loro implicazioni rispetto al diritto alla salute. Buona 
collocazione editoriale del lavoro. 

10. L. Durst, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul 
diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, in R. Nania (a cura di), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute, Sapienza Università Editrice, Roma, 2013 – Valutazione buona 
sull’originalità, il rigore metodologico; rilevante la sua collocazione in volume di valido 
coordinamento editoriale. 

11. L. Durst, La teoria della Federazione di Olivier Beaud e la sua applicazione al processo di integrazione 
europea, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 1/2012 – Recensione critica approfondita e diligente 
in rivista di fascia media. 

12. L. Durst, La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali. Tesi del Dottorato di ricerca in Teoria dello 
Stato e Istituzioni politiche comparate (2014) – Valutazione buona sulla originalità e sul rigore 
metodologico di questo primo lavoro di ricerca in tema di sicurezza. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
La produzione scientifica complessiva (periodo 2012-2021) comprende 1 monografia, 6 contributi in volume, 
3 contributi in rivista (di cui 2 in fascia A), oltre alla tesi di dottorato e a 1 recensione. In relazione al periodo 
di tempo di riferimento, si tratta di una produzione continua e nel complesso piuttosto originale e 
significativa. Le pubblicazioni della candidata rientrano inoltre tutte nel settore scientifico disciplinare del 



bando, in particolare di diritto pubblico e costituzionale (IUS/09), e hanno per lo più specifico riguardo ai 
diritti fondamentali, al diritto alla salute e alla sicurezza, nonché a questioni etiche e giuridiche relative alla 
sostenibilità e all’innovazione dei sistemi sanitari, alla privacy e all’e–health. La monografia dimostra 
padronanza di metodo e profondità di analisi dei problemi. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   
 
La candidata Ludovica Durst dichiara di avere conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e 
Istituzioni politiche comparate nel 2014, presso l’Università di Roma “La Sapienza” e di avere ivi conseguito, 
nel 2009, il Master di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale. Ha conseguito a pieni 
voti nel 2006 la laurea di primo livello in Scienze politiche e relazioni internazionali (Università di Roma “La 
Sapienza”) e, sempre a pieni voti, nel 2008, la laurea specialistica in Relazioni internazionali (Università di 
Roma “La Sapienza”).  
Dichiara inoltre di essere titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso CNR-CID Ethics (Centro 
interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche) dal 1° 
dicembre 2020 al 30 novembre 2021, e di essere stata titolare di un assegno di ricerca post-dottorale presso 
CNR-ITB (Istituto di Tecnologie biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche) dal 20 novembre 2017 al 
19 novembre 2020. 
È risultata vincitrice di diverse borse di studio e di ricerca (borsa di studio della Fondazione Pietro Nenni, nel 
2017; borsa di ricerca (aprile-maggio 2017) presso la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España, 
Facultad de Derecho; borsa di ricerca e Visiting Professor (novembre-dicembre 2016) presso la Salzburg 
Universitaet, Rechtswissenshaft (Prof. M. Rainer) su diritto della privacy e internet) e ha conseguito (2018) il 
corso di specializzazione sulla Tutela dei diritti umani presso Unione Forense per la Tutela dei diritti umani di 
Roma. 
Tra il 2009 e il 2021 ha svolto diversi incarichi di didattica, consulenza e, soprattutto, di ricerca, in Italia e 
all’estero, dimostrando una generale e matura capacità di collocarsi all’interno di lavori scientifici svolti da 
gruppi di ricerca di rilievo nazionale ed europeo. Tra gli altri, si segnalano, in particolare: 
- attività di consulenza e ricerca in ambito giuridico, con particolare riguardo a tematiche di privacy, 
trattamento e protezione dei dati personali rispetto alle nuove tecnologie (es., pseudonimizzazione, 
intelligenza artificiale, blockchain) e loro applicazioni in particolare in ambito sanitario ed e-health, nel 
quadro di progetti europei H2020, presso Lynkeus Srl Roma (2015-2021); 
- incarico di collaborazione esterna alla ricerca per lo svolgimento dell’attività di “Raccolta ragionata del più 
recente materiale normativo e giurisprudenziale sul tema: “Sicurezza sanitaria e democrazia nel quadro 
costituzionale italiano” nell’ambito del progetto “La sovranità popolare nella prospettiva sovranazionale” 
(Ateneo 2017) presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze politiche (settembre 2020); 
- partecipazione al progetto di cooperazione scientifica internazionale "La salute come diritto costituzionale 
e le politiche sanitarie tra Italia e Brasile" tra Sapienza Università di Roma e Università Federale di Rio del 
Janeiro - UFRJ (2019-2022); 
- attività di ricerca (Estancia de investigación) per due mesi presso la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Albacete, España, Facultad de Derecho, per un progetto di ricerca su “El tratamiento de los datos sanitarios 
en el nuevo Reglamento europeo 2016/679, de Protección de los datos personales de las personas físicas: 
los principios de consentimiento y anonimato, con especial referencia a su aplicación en Italia y España” 
(aprile-maggio 2017); 
- incarico di collaborazione per Analisi del Nuovo Patto della Salute (2014-2016) nel quadro dei principi 
costituzionali in materia, comparazione con la disciplina pregressa, valutazioni e prospettive ai fini del 
superamento delle difficoltà finanziarie del sistema sanitario e del rinnovamento del suo piano organizzativo, 
nell’ambito della Ricerca di Ateneo “Il diritto alla salute tra erogazione e prestazione”, presso Sapienza 
Università di Roma, Dipartimento di Scienze politiche (maggio 2015); 



Dichiara poi di essere stata relatrice in 12 convegni scientifici, in Italia e all’estero, oltre ad essere stata 
componente della segreteria scientifica e/o organizzativa di 5 convegni. 
Nel complesso i titoli allegati, in prevalenza pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare 
IUS/09 di cui al Bando di concorso, denotano il profilo di una studiosa impegnata ed attenta. La sua 
formazione e le sue attività di ricerca, in Italia e all’estero, consentono inoltre di riconoscervi, con tutta 
evidenza, attitudine a collocarsi all’interno di lavori scientifici svolti da gruppi di ricerca di rilievo nazionale 
ed europeo, senz’altro utile ai fini del programma di ricerca delineato nel Bando di concorso. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

1. L. Durst, Normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare 
e ruolo delle associazioni dei pazienti, in E. Mancini (a cura di), Questa volta è una zebra. Etica della 
ricerca sulle malattie rare, CNR Edizioni, 2021 – Il saggio, collocato in un’opera collettanea frutto 
delle attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto del Centro per la ricerca di nuovi farmaci per 
le malattie rare, trascurate e della povertà, analizza criticamente i dispositivi giuridici a tutela dei 
diritti dei malati rari e le proposte di riforma della normativa vigente, ed esamina altresì con 
attenzione il contributo svolto dalle associazioni dei pazienti con malattie rare per lo sviluppo del 
quadro normativo. Valida quanto all’originalità, buona rispetto al rigore metodologico, alla 
congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

2. L. Durst, Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali tra privacy e trasparenza, in Big 
Data, Privacy e Comunicazione in epoca pandemica, a cura di C. Collicelli e P. Binetti, L’Arco di Giano, 
n. 107 (Primavera) 2021 – Pubblicazione in rivista di fascia media di Medical Humanities. Il saggio 
esamina appropriatamente il rapporto tra privacy e trasparenza nell’ambito del nuovo contesto della 
protezione dei dati personali, disciplinato dal Regolamento europeo 2016/679, con particolare 
riguardo alle potenzialità dei big data, specie nell’ambito sanitario e della ricerca scientifica. 
Valutazione buona quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e 
alla collocazione editoriale. 

3. L. Durst, Il quadro normativo sulle malattie rare in Italia, tra principi costituzionali e futuro del sistema 
sanitario, in federalismi.it, n. 30/2020 – Pubblicazione in rivista di fascia A elevata. Il saggio 
ricostruisce adeguatamente il quadro normativo in materia di malattie rare, non mancando di 
evidenziare opportunamente la pluralità di diritti e principi costituzionali coinvolti e le connesse 
problematiche legate al finanziamento, alla sostenibilità e all’innovazione e ricerca. Valutazione 
buona quanto all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla 
collocazione editoriale. 

4. L. Durst, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti costituzionali, Aracne editrice, 
Roma, 2019 - Il lavoro monografico, collocato in una sede editoriale a diffusione nazionale, ripercorre 
in modo completo e analitico le “coordinate della sicurezza” nella Costituzione italiana e ne 
ricostruisce criticamente il ruolo con riferimento ai diritti di libertà, ai rapporti economici e sociali e 
alle competenze esercitate nel quadro delle autonomie territoriali e locali, fino ai dibattuti profili 
della “sicurezza urbana” e di un eventuale “diritto alla sicurezza”. Valutazione buona quanto 
all’originalità, al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

5. L. Durst, Oggetto e finalità:  un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – Il 
contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro collettaneo di 
commento del GDPR 679/2016, è approfondito e diligente. Valutazione buona quanto all’originalità, 
al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

6. L. Durst, Il trattamento di categorie particolari di dati in ambito sanitario, in R. Panetta (a cura di) 
“Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, 
Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 – Il 
contributo, di valida collocazione editoriale e inserito in un pregevole lavoro collettaneo di 
commento del GDPR 679/2016, è approfondito e diligente. Valutazione buona quanto all’originalità, 
al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 



7. L. Durst, Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi 
legislativi, in “giustamm.it – Rivista di diritto pubblico”, n. 1/2019 – Il saggio, pubblicato in rivista di 
fascia A elevata, ripercorre adeguatamente l’evoluzione legislativa in materia di vaccinazioni 
pediatriche nel quadro costituzionale, non mancando di evidenziare, in ambito regionale, esperienze 
di differenziazione e proposte di superamento dell’obbligo vaccinale. Valutazione discreta quanto 
all’originalità, buona rispetto al rigore metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla 
collocazione editoriale. 

8. L. Durst, Pietro Nenni e le iniziative del Ministero per la Costituente per la formazione di una 
“coscienza costituente”, in “Nomos – Le attualità nel diritto”, n. 3/2018 – Il saggio, collocato in rivista 
di fascia media, costituisce una pregevole disamina delle attività preparatorie messe in atto nel 
biennio 1945-1946 dal Ministero della Costituente, costituito sotto la guida di Pietro Nenni. 
Valutazione discreta quanto all’originalità, buona rispetto al rigore metodologico, alla congruenza 
con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

9. L. Durst, Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la salute 2014-2016, in R. Nania (a cura di), 
Il diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016, in Quaderni di Sanità pubblica, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 – Il saggio, inserito in volume di solido coordinamento 
editoriale, inquadra diligentemente e criticamente la natura, il valore e le finalità giuridiche dei “Patti 
per la salute”. Valutazione discreta quanto all’originalità, buona rispetto al rigore metodologico, alla 
congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

10. L. Durst, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul 
diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, in R. Nania (a cura di), Attuazione e 
sostenibilità del diritto alla salute, Sapienza Università Editrice, Roma, 2013 – Il saggio, inserito in 
volume di solido coordinamento editoriale, riflette adeguatamente e con chiarezza espositiva su un 
tema estremamente complesso e attuale. Valutazione buona quanto all’originalità, al rigore 
metodologico, alla congruenza con il ssd IUS/09 e alla collocazione editoriale. 

11. L. Durst, La teoria della Federazione di Olivier Beaud e la sua applicazione al processo di integrazione 
europea, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 1/2012 – Il saggio, pubblicato in rivista di fascia media, 
costituisce un’ampia e curata recensione critica al volume di Olivier Beaud, “Teoria della 
Federazione”. Diligente nel metodo e positiva la congruenza con il ssd IUS/09. 

12. L. Durst, La sicurezza nel sistema dei diritti costituzionali. Tesi del Dottorato di ricerca in Teoria dello 
Stato e Istituzioni politiche comparate (2014) – Primo lavoro organico, che offre una informata analisi 
e una buona ricostruzione dei problemi relativi al tema della sicurezza, alle sue differenti dimensioni 
e al suo relazionarsi con i diritti e le libertà della persona nell’ordinamento costituzionale italiano. 
Pur trattandosi di un primo lavoro di ricerca, la valutazione è buona quanto all’originalità, al rigore 
metodologico e alla congruenza con il ssd IUS/09. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 
I prodotti scientifici della candidata rientrano tutti nel settore disciplinare di cui al bando di concorso (IUS/09). 
Nel complesso la produzione scientifica allegata dalla dott.ssa Ludovica Durst si caratterizza per essere 
continua nel tempo e, nel metodo, diligente e puntuale. La candidata dimostra inoltre attitudine alla ricerca 
e capacità di affrontare i temi trattati nelle sue ricerche con un approccio non solo analitico, ma anche critico. 
La collocazione editoriale è di livello medio-elevato. Il giudizio complessivo è positivo. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 21,30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 


