
 
 

CODICE CONCORSO 2020PAR015  

 

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 12H/2 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE IUS 19 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

INDETTA CON D.R. n. 1730/2020 del 7/07/2020 

 

VERBALE N. 2 

 

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

settore concorsuale 12H/2 settore scientifico disciplinare IUS 19 presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 2357 del 24.09.2020, è composta dai professori: 

 

 

Laura Moscati – Professore Ordinario SSD IUS19 SC 12/H2 presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Roma Sapienza; 

 

Elisa Mongiano – Professore Ordinario SSD IUS 19 SC 12/H2 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino;  

 

Rosalba Sorice – Professore Associato SSD IUS 19 SC 12/H2 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania.  

 

La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce il giorno 19 

novembre 2020, alle ore 9.00 in via telematica.  

 

Tutti i componenti della Commissione hanno acquisito, in formato elettronico, dal responsabile 

amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione 

trasmessa dagli stessi. 

 

Da tale elenco risulta la presenza di un solo candidato: Dott.ssa Francesca Laura Sigismondi, nata a 

Roma il 31.7.1970.  

 

Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con la Candidata. 

 

Pertanto la Candidata alla procedura risulta essere la seguente: 

 

Dott.ssa Francesca Laura Sigismondi, nata a Roma il 31.7.1970, residente in – OMISSIS -, Via -

OMISSIS - n. -OMISSIS -, Carta d’identità n. – OMISSIS -, rilasciata dal Comune di – OMISSIS - 

in data -OMISSIS -.  

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura (art. 5 

D.R. n. 1730/2020 del 7/07/2020) e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, 

del curriculum e dell’attività didattica, procede a stendere un profilo curriculare, comprensivo 



dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo curriculare e una valutazione di 

merito complessiva dell’attività di ricerca (allegato 1 al presente verbale).  

 

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica della Candidata, procede alla stesura della relazione sulla valutazione complessiva 

comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla Candidata (allegato 2 al presente verbale).  

 

Il profilo e tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 

dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la 

Candidata Dott.ssa Francesca Laura Sigismondi vincitrice della procedura per il reclutamento di un 

professore di II fascia nel settore concorsuale 12H/2 - settore scientifico disciplinare IUS 19, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma.  

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Il Presidente consegnerà il presente verbale, i relativi allegati, le dichiarazioni del Commissari e la 

relazione finale, con una nota di trasmissione, al responsabile della procedura. Essi saranno inviati in 

formato WORD e PDF all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la 

pubblicizzazione sul sito dell’Ateneo.  

 

La seduta è tolta alle ore 10.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 19 novembre 2020 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

 

 

Prof. Laura Moscati 

 

Prof. Elisa Mongiano 

 

Prof. Rosalba Sorice 
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ALLEGATO N.1 AL VERBALE N. 2 

 

 

Candidata Dott.ssa Francesca Laura Sigismondi 

 

Profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta 

 

Il curriculum della Candidata risulta del tutto idoneo a giustificare il passaggio a Professore di 

ruolo di II fascia. La Candidata, infatti, per indicare le tappe più significative, ha svolto un dottorato 

di ricerca in “Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla Storia del diritto medievale e 

al Diritto comune” (X ciclo) conseguendo il titolo di dottore di ricerca in data 25 maggio 1998. Ha 

collaborato continuativamente con la cattedra di Storia del diritto italiano della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” e anche con la cattedra di Storia del diritto 

italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre (1994-1999). Dal 

2001-2002 è stata assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia del diritto italiano - Facoltà di 

Giurisprudenza - dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Dal 1° novembre 2002 quale vincitrice di concorso ha preso servizio come ricercatore a tempo 

indeterminato per il settore scientifico-disciplinare IUS 19, Sezione di Storia del diritto italiano del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. Ha conseguito nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale. 

Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca PRIN e di Ateneo tra il 2002 e il 2019 sia come 

partecipante sia come responsabile scientifico. È membro della Società italiana di Storia del diritto, 

componente del Comitato di redazione della Rivista Historia et ius ed è stata relatrice a convegni 

nazionali e internazionali.  

È stata titolare di contratti integrativi della didattica per l’insegnamento di Storia del diritto 

italiano tra il 1997 e 1999 (Roma Tre, LUMSA) e nell’a.a. 2006-2007 (LUISS). 

Dall’a.a. 2005/2006 è incaricata per affidamento degli insegnamenti di Storia del diritto 

medievale e moderno presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dall’a.a. 2015 al 2019 ha altresì tenuto per 

affidamento l’incarico per l’insegnamento di Storia delle codificazioni moderne presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; è attualmente incaricata 

dell’insegnamento di Storia del diritto italiano I presso la medesima Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

 

La Commissione valuta in maniera molto positiva il profilo della Candidata che si presenta 

completo e articolato. La Candidata ha un’ampia e variegata esperienza didattica che si caratterizza 

per incarichi di insegnamenti fondamentali e materie qualificanti per il settore. Presenta una 

produzione scientifica che si caratterizza per continuità temporale e tematiche di rilievo per il 

settore. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

La Candidata presenta 10 pubblicazioni per il giudizio, due monografie e otto articoli. La 

Commissione, all’unanimità dei componenti, ritiene che l’attività scientifica della Candidata sia da 

valutare in maniera molto positiva sia per quanto riguarda la complessità dei temi affrontati sia per 



l’originalità dei risultati conseguiti che si avvalgono di una ricca documentazione archivistica. 

Ritiene altresì degna di nota la continuità dell’attività scientifica nel corso degli anni e pregevole la 

collocazione editoriale delle monografie e degli articoli presentati.  

I commissari ritengono rilevanti sia le monografie sullo Stato degli Orsini (2003) e sulla “Feudalità 

implicita” (2018), relative alla pubblicazione dello Statuto di Bracciano con scrupolosa indagine 

storico-istituzionale, e al rapporto ben delineato tra giurisdizione baronale e pontificia in età 

moderna. Egualmente degni di rilievo gli articoli che, spaziando in ambiti diversi della storia 

giuridica, affrontano tematiche relative alla scienza penalistica romana tra ’800 e ’900, alla 

ricostruzione della figura di Luosi e del suo contributo alla codificazione, all’insegnamento di 

Renazzi, e al diritto fluviale in tardo diritto comune, per citare i principali. Anche questi lavori della 

Candidata risultano approfonditi, spesso basati sul materiale archivistico, e offrono risultati originali 

per la ricostruzione della storia del diritto italiano medievale e moderno.  

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

 

 

Candidata Dott.ssa Francesca Laura Sigismondi 

 

Valutazione complessiva comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla Candidata 

 

La Commissione, alla luce delle valutazioni svolte sotto i diversi profili, ritiene che la Candidata 

presenti un curriculum solido basato su una completa e articolata attività didattica e scientifica.  

L’attività didattica, svolta anche in Facoltà diverse, testimonia il livello di preparazione raggiunto 

dalla Candidata. Inoltre gli interessi scientifici della stessa, confermati anche dai risultati della 

partecipazione a numerose ricerche PRIN e di Ateneo, sono fondati su una matura personalità 

scientifica e coerenti alle tematiche del settore.  

Per queste motivate ragioni la Commissione all’unanimità dei componenti ritiene che la Candidata 

sia ampiamente meritevole di ricoprire le funzioni di Professore universitario di ruolo di II fascia nel 

Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di 

Roma. 

 

 

 

  



 


