
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/F1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/15  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 9 

NOVEMBRE 2018 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 231/2019 del 22 

GENNAIO 2019 è composta dai: 

Prof. ROBERTA TISCINI, professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza SSD IUS/15 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. ELENA D’ALESSANDRO, professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/15 

dell’Università degli Studi di Torino 

Prof. SALVATORE BOCCAGNA, professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/15 

dell’Università degli Studi  di Napoli Federico II 

si riunisce il giorno 8 marzo 2019 alle ore 16,30, di seguito alla seconda riunione, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare, svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 27 febbraio 2019 h. 11, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Roberta Tiscini ed al Prof. Salvatore Boccagna, ed ha individuato quale termine per 

la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 8 marzo 2019 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

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

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 8 marzo alle ore 15,30, ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  ha dichiarato 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 i candidati 

stessi. 

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

documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere per esso 

un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 

dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente 

relazione). 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla presente 

relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

  

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 

VALENTINA BERTOLDI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia per il settore concorsuale 

12/F1 settore scientifico-disciplinare IUS/15 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 



La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 

e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 

i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 

responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 

umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 

oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e 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  17,00 del giorno 8 marzo 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Roberta Tiscini  - Presidente  

Prof. Elena D’Alessandro - Membro 

Prof. Salvatore Boccagna – Segretario 

 

 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato VALENTINA BERTOLDI 

Profilo curriculare: La Dott. Valentina Bertoldi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2006 e ricopre il 

ruolo di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD IUS/15 a partire dall’a.a. 2007-2008 presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma. Nel 

2018 ha conseguito, con giudizio unanime, l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di 

professore di II Fascia in diritto processuale civile, SC I2/F1, SSD IUS/15.  

La candidata è attualmente titolare dell’insegnamento di Diritto processuale generale presso la medesima 

Università, cointestataria (unitamente al prof. Claudio Consolo) dell’insegnamento di diritto dell’arbitrato 

interno ed internazionale (9 CFU), nonché docente di Diritto processuale civile presso la Scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali istituita presso la stessa.  

La dott. Valentina Bertoldi svolge da tempo attività didattica in insegnamenti ufficiali alla medesima intestati, 

o nelle forme di didattica integrativa presso insegnamenti attribuiti ad altri docenti nell’Università Sapienza di 

Roma (proff. Romano Vaccarella Claudio Consolo, Roberta Tiscini). In particolare, essa risulta cointestataria 

dell’insegnamento di diritto dell’arbitrato interno e internazionale a partire dall’a.a. 2014-2015; nell’a.a. 2012-

2013 è stata titolare, per affidamento, dell’insegnamento ufficiale di diritto processuale civile (canale A-L), 

per 14 CFU, e nell’a.a. 201-2014 è stata cointestataria del medesimo insegnamento (unitamente alla prof. 

Roberta Tiscini) per 6 CFU.   

Il profilo didattico della dott. Valentina Bertoldi è completato dallo svolgimento di ulteriori attività di docenza 

svolte, sia presso l’Università La Sapienza di Roma, sia presso l’Università di Roma Tre o la Link Campus, 

sia in corsi ufficiali, sia in Master di primo o secondo Livello, sia in Corsi di formazione presso autorevoli 
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Istituzioni, pubbliche o private.  Ampie sono poi le collaborazioni svolte negli anni presso le medesime 

università in termini di assistenza alla didattica.       

Quanto alla partecipazione a Comitati editoriali di collane o Riviste, anche di fascia A, nonché al 

coordinamento di opere collettanee (ivi inclusi trattati o commentari) di riconosciuto prestigio, la dott. 

Valentina Bertoldi presenta un corposo bagaglio di esperienze. Dal 2008 ad oggi è componente del Comitato 

editoriale e di Redazione della Rivista di diritto processuale. Dal 2014 è componente del Comitato dei 

revisori per la rivista Giustciv.com. Dal 2016 è componente della Redazione on line della Rivista Judicium, il 

processo civile in Italia e in Europa. Dal 2017 è componente del Comitato di redazione della Rivista 

dell’esecuzione forzata. Dal 2015 al 2017 è stata tra i coordinatori dell’opera Commentario breve al diritto 

dell’arbitrato nazionale e internazionale, II edizione, diretto da Benedettelli, Consolo, Radicati di Brozolo, 

Padova, Cedam, 2017.  

La dott. Valentina Bertoldi è membro del Collegio dei docenti in prestigiosi dottorati nazionali; inizialmente 

membro del Collegio docenti del dottorato in diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università La Sapienza di Roma, essa è attualmente membro del Collegio docenti del dottorato di 

ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro, tutela dei diritto nella prospettiva europea e internazionale, 

curriculum di diritto processuale civile, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. 

Il contributo della dott. Valentina Bertoldi è significativo pure nella vita organizzativa della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Ha partecipato (sia quale componente della 

commissione giudicatrice, sia quale responsabile dei corsi di diritto processuale civile) alla gestione dei Corsi 

di recupero, tutoring e di didattica integrativa per studenti fuori corso, nonché, dal 2008 al 2012 è stata Tutor 

di Facoltà per il diritto processuale civile. A partire dall’a.a. 2012-2013 è membro del Comitato di 

monitoraggio della medesima Università.       

Ha inoltre partecipato a commissioni giudicatrici, nell’ambito dei dottorati di ricerca, nonché in relazione a 

concorsi pubblici per titoli ed esami (così in relazione al Concorso per funzionario amministrativo-giuridico 

nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura), ovvero all’Esame per l’Abilitazione 

all’esercizio della professione forense (incarico tuttora in corso).  

La dott. Valentina Bertoldi è stata anche coinvolta quale membro del Comitato Scientifico, con funzioni di 

supporto alla Commissione costituita con D.M. (Ministero della Giustizia) per elaborare proposte di interventi 

in materia di processo civile e mediazione (Pres. Prof. Romano Vaccarella).  

La candidata Bertoldi ha collaborato per l’organizzazione ed è stata relatrice in plurimi convegni di respiro 

nazionale, in materia di diritto processuale civile in generale, con particolare inclinazione verso il diritto 

dell’arbitrato, metodi alternativi di componimento della lite, processo del lavoro ed altri procedimenti speciali.   

Sul piano scientifico, la dott. Valentina Bertoldi ha partecipato a plurimi progetti di ricerca di respiro nazionale 

o di Ateneo. Dal 2007 al 2009 ha partecipato all’attività dell’unità  di ricerca costituita presso la Facoltà di 

Roma Tre, responsabile scientifico, prof. Giuseppe Ruffini, nell’ambito del PRIN 2006 dal titolo “Canoni 

Europei per la codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile)” (coordinatore e 

responsabile scientifico prof. Claudio Consolo). E’ stata più volte membro di progetti di ricerca di Ateneo 

finanziati dall’Università La Sapienza di Roma, nonché dal 2012 al 2016 responsabile del progetto di ricerca 

finanziato dal medesimo Ateneo, dal tema “Le risposte del legislatore alla crisi della giustizia. Forme di 

composizione negoziale e strumenti alternativi  alla giurisdizione statale”.      

Di ampio respiro è infine la produzione scientifica della dott. Valentina Bertoldi. Le attività di ricerca si 

orientano prevalentemente sul tema del diritto dell’arbitrato, arbitrato irrituale, arbitrato e controversie di 

lavoro, tutela dichiarativa, modelli e riti di cognizione; impugnazioni, appello, titolo esecutivo; processo civile 

telematico.  

La dott. Valentina Bertoldi risulta autrice della monografia “L’arbitrato e le controversie di lavoro”, Napoli, 

Jovene 2018. A partire dal 2003 ad oggi, essa è inoltre autrice di n. 44 pubblicazioni (distribuite tra saggi e 

articoli di rivista, contributi in opere collettanee, note a sentenza, aggiornamenti e ulteriori edizioni di volumi,  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  



La dott. Valentina Bertoldi mostra un profilo curriculare particolarmente ricco ed espressione di un impegno 

costante su tutti gli aspetti dell’attività didattica e di ricerca. La formazione professionale della candidata si 

sviluppa negli anni in una progressione di impegni e di attività che denotano la sua crescente maturazione. 

Si tratta di un percorso svolto senza soluzione di continuità ed orientato al raggiungimento di una 

completezza nella preparazione accademica che allo stato può dirsi del tutto raggiunta in relazione al ruolo 

di professore associato. La dedizione in ogni aspetto dell’attività accademica è espressione di una 

motivazione interiore degna di apprezzamento, nonché di una capacità didattica che ad oggi trova conferma 

nei plurimi incarichi ufficiali di insegnamento che essa ricopre. Apprezzabile è anche la specificità di 

formazione nel diritto processuale civile, che spazia dal diritto dell’arbitrato al processo del lavoro, senza 

peraltro trascurare la materia processualcivilistica in generale, rispetto a cui la candidata ha ricoperto in 

passato e ricopre tuttora incarichi ufficiali di insegnamento.  

Si ritiene pertanto raggiunta con eccellenti risultati la maturità necessaria per rivestire il ruolo di professore 

universitario di seconda fascia (professore associato). 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: Nella vasta produzione scientifica della dott. 

Valentina Bertoldi, spicca la monografia dal tema “L’arbitrato e le controversie di lavoro” (Napoli, Jovene, 

2018), rispetto a cui la candidata ha conseguito un giudizio pienamente positivo in sede di Abilitazione 

scientifica Nazionale, essendo stata considerata la stessa monografia un “punto di riferimento per la materia 

per la completezza e lucidità di indagine e l’originalità delle soluzioni proposte con riferimento a 

un’evoluzione normativa e giurisprudenziale particolarmente confusa e magmatica”.  Il lavoro monografico 

quindi già da solo esprime la piena maturità della candidata. Si tratta d’altra parte di una maturità confermata 

dalla sua produzione minore, espressione di continuità nella dedizione scientifica nonché di ampiezza nel 

respiro dei campi di interesse. Oltre agli studi in materia di arbitrato e di processo del lavoro (che 

rappresentano il nucleo fondamentale degli interessi di ricerca della candidata), va infatti segnalata 

l’attenzione per istituti centrali del processo civile, quali il giudizio di appello (si veda in particolare il 

pregevole saggio in tema di effetto devolutivo) o l’esecuzione forzata.  

Quanto al metodo di indagine, la dott. Valentina Bertoldi si contraddistingue per rigore, puntualità e 

attenzione nella disamina degli istituti, con risultati intorno all’indagine scientifica davvero apprezzabili. E’ 

evidente la cura per il particolare, pur nella consapevolezza del quadro generale di riferimento, nonché 

l’approfondimento teorico, pur nella coscienza sulla concretezza delle funzioni dei singoli istituti trattati. 

Attenzione ai profili teorici e loro ricadute pratiche, indagine generale e cura del particolare si coniugano 

perciò in un metodo scientifico che non può non denotare il raggiungimento di una piena maturità nelle 

capacità di ricerca della candidata.  

Anche sotto il profilo scientifico, pertanto, la dott. Valentina Bertoldi raggiunge eccellenti risultati e con ciò la 

piena adeguatezza a rivestire il ruolo di professore associato di Seconda fascia (professore associato).  

 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato VALENTINA BERTOLDI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato): La Commissione, 

valutato il profilo curriculare della candidata, e pubblicazioni e l’attività di ricerca, all’unanimità esprime un 

giudizio pienamente positivo ai fini della valutazione oggetto del presente bando, e ritiene pertanto che la 

candidata sia pienamente meritevole della chiamata come professore di seconda fascia per il SSD IUS/15. 

 


