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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore associato nominata 

con D.R. n. 231 del 22.01.2019  composta dai: 

Prof. MAURO CATENACCI, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma Tre , SSD IUS 17, 

Prof. ANTONIO CAVALIERE, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, SSD IUS 17, 

Prof. MARCO GAMBARDELLA, Associato presso il Dipartimento  di Studi Giuridici, Filosofici  ed Economici 

dell’Università degli Studi  di Roma La Sapienza, SSD IUS 17, 

si riunisce, per via telematica, il giorno 01.04.2019 alle ore 15,00 per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 13.03.2019 alle 18,30 la 

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

al Prof. Mauro Catenacci ed al Prof. Marco Gambardella, ed ha individuato quale termine per la conclusione 

dei lavori concorsuali il giorno 01.04.2019. 

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 e 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, tenutasi per via telematica il giorno 01.04.2019, 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere 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 dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla individuazione del vincitore della procedura.  

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

PAOLA COCO 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 professore associato per il settore concorsuale 

12/G1, settore scientifico-disciplinare ius 17,   presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici  ed Economici 

dell’Università degli Studi  di Roma La Sapienza. 

 



La Commissione dichiara conclusi i lavori. Il Presidente raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione della propria firma. 

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

giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso, a cura del Segretario della Commissione, 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 16,06 del giorno 01.04.2019- 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Mauro Catenacci -  Presidente  

Prof. Antonio Cavaliere – Componente (cfr. dichiarazione allegata) 

Prof. Marco Gambardella - Segretario (cfr. dichiarazione allegata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


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/G1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS 17  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI BANDITA CON D.R. N. 

2659/2018 DEL 09.11.2018 

 

Allegato n.1 alla relazione finale 

 

Candidato: dott.ssa Paola Coco 

Profilo curriculare 

La candidata è Ricercatore confermato di Diritto penale presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici dell’Università di Roma. Immessa in ruolo nel novembre del 1992 dopo aver vinto diverse borse di 
studio post lauream comprensive di soggiorni di studio all’estero, la dott.ssa Coco ha ricevuto la suddetta 
conferma nel novembre 1995.  
Presso la propria Università di appartenenza la candidata, oltre ad essere stata componente del Collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e procedura penale (AA. 2010/11-2011/12) poi confluito nel Dottorato 
di ricerca in Diritto pubblico (AA. 2012/13-2017/18), ha svolto anche attività di docenza. Oltre a tenere singole 
lezioni nell’ambito di Corsi di Dottorato, la candidata ha ricevuto diversi incarichi di docenza in Diritto penale 
(presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali -AA. 2015/16-2017/18-; nell’ambito del Corso 
di Specializzazione in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” -L/SNT4, AA. 2017/18), 
ivi compreso l’affidamento del corso di Diritto penale nel CdS “Diritto e amministrazione pubblica” (L14, AA. 
2018/19), ed il co-affidamento del corso di Diritto penale II nel CdS “Laurea Magistrale in Giurisprudenza” 
(LMG-01; AA. 2018/19). La dott.ssa Coco è stata inoltre Affidataria di Diritto penale commerciale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (AA. 1998/99-2013/14 e 
2015/16-2017/18), nonché Docente a contratto presso l’Università Telematica “Unitelma-Sapienza” sia di 
Diritto penale (AA. 2012/2013-2017/18) sia di Diritto penale dell’economia (AA. 2016/17-2017/18).  
Sempre negli stessi anni, la dott.ssa Coco è stata componente di commissione in concorsi indetti dalla propria 
e da altre Università, ed ha partecipato, anche in qualità di relatore, a diversi convegni sulla materia penalistica 
Nel 2016, la dott.ssa Coco ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore universitario di 
seconda fascia in Diritto penale. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il curriculum della candidata evidenzia come la stessa, in questi anni, oltre a partecipare ad attività gestionali 
e ad organi collegiali del proprio Ateneo, ha svolto una costante ed intensa attività didattica, comprensiva di 
diverse branche ed articolazioni della materia penalistica, e comunque del tutto congruente con quella prevista 
nel bando. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Oltre alla partecipazione a diversi gruppi di ricerca (fra cui spiccano, nel 1980-1981, una ricerca diretta dal 
Prof. Giuliano Vassalli e assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione sui “Delitti di apologia ed 
istigazione”; nel 1988-1989 e 1989-1990 una ricerca C.N.R. sul tema “Il diritto penale dell’informatica”, diretta 
dal Prof. Angelo Raffaele Latagliata; nel 1990-1991 un contratto di ricerca C.N.R. sul tema “Profili e problemi 
penalistici della politica di protezione dell’ambiente in Paesi della CEE”, sotto la direzione del Prof. Fabrizio 
Ramacci), la candidata vanta diverse pubblicazioni scientifiche, le quali, nell’arco temporale che il bando 
consente di considerare ai fini del concorso, assommano a loro volta a 
n. 3 lavori monografici; 
n. 3 articoli in Riviste di classe A; 
n. 6 articoli in Riviste fornite di ISSN;  
n. 1 contributo in volume collettaneo.  



 
La candidata non presenta invece pubblicazioni scientifiche in collaborazione. 
L’insieme delle pubblicazioni e del complesso dell’attività scientifica denota costante attenzione alla parte sia 
generale che speciale del diritto penale (quest’ultima a sua volta trattata con riferimento a figure sia delittuose 
che contravvenzionali) e alle radici storico-culturali della materia. La produzione monografica, in particolare, si 
muove fra tematiche ‘classiche’ (il concorso di persone nel reato) e settori politico-criminali emergenti (stalking 
e femminicidio), denotando così ampiezza di interessi scientifici e culturali. 
I lavori della candidata, nel loro complesso, oltre che approfondita conoscenza dell’ordinamento giuridico-
penale, mostrano rigore metodologico e costante attinenza al settore scientifico-disciplinare IUS 17, così da 
meritare una valutazione positiva da parte della Commissione. 
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Allegato n. 2 alla relazione finale 

 

CANDIDATO: dott.ssa Paola Coco 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il curriculum della candidata evidenzia come la stessa, in questi anni, oltre a partecipare ad attività gestionali 
e ad organi collegiali del proprio Ateneo, ha svolto una costante ed intensa attività didattica, comprensiva di 
diverse branche ed articolazioni della materia penalistica e comunque del tutto congruente con quella prevista 
nel bando.  
Oltre alla partecipazione a diversi gruppi di ricerca (fra cui spiccano, nel 1980-1981, una ricerca diretta dal 
Prof. Giuliano Vassalli e assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione sui “Delitti di apologia ed 
istigazione”; nel 1988-1989 e 1989-1990 una ricerca C.N.R. sul tema “Il diritto penale dell’informatica”, diretta 
dal Prof. Angelo Raffaele Latagliata; nel 1990-1991 un contratto di ricerca C.N.R. sul tema “Profili e problemi 
penalistici della politica di protezione dell’ambiente in Paesi della CEE”, sotto la direzione del Prof. Fabrizio 
Ramacci), la candidata vanta diverse pubblicazioni scientifiche, le quali, nell’arco temporale che il bando 
consente di considerare ai fini del concorso, assommano a loro volta a 
n. 3 lavori monografici; 
n. 3 articoli in Riviste di classe A; 
n. 6 articoli in Riviste fornite di ISSN;  
n. 1 contributo in volume collettaneo.  
La candidata non presenta invece pubblicazioni scientifiche in collaborazione. 
L’insieme delle pubblicazioni e del complesso dell’attività scientifica denota costante attenzione alla parte sia 
generale che speciale del diritto penale (quest’ultima a sua volta trattata con riferimento a figure sia delittuose 
che contravvenzionali) e alle radici storico-culturali della materia. La produzione monografica, in particolare, si 
muove fra tematiche ‘classiche’ (il concorso di persone nel reato) e settori politico-criminali emergenti (stalking 
e femminicidio), lasciandosi così apprezzare per ampiezza di interessi scientifici e culturali. 
I lavori della candidata, nel loro complesso, oltre che approfondita conoscenza dell’ordinamento giuridico-

penale, mostrano rigore metodologico e costante attinenza al settore scientifico-disciplinare IUS 17, così da 

meritare una valutazione positiva da parte della Commissione. 

  


