
CODICE CONCORSO 2021POA003 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/16 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI BANDITA CON D.R. N. 2481/2021 DEL 23/09/2021  

(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 83 DEL 19.10.2021 ) 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1322/2022 del 

14/04/2022 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 14/04/2022, composta dai Professori: 

Glauco Giostra, Ordinario SSD IUS/16 SC 12/G2 presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

Gabriella Di Paolo, Ordinario SSD IUS/16 SC 12/G2 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Trento; 

Antonia Antonella Marandola, Ordinario SSD IUS/16 SC 12/G2 presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento. 

 

si riunisce in via telematica il giorno 24 giugno 2022 alle ore 12.30 per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 21 maggio 2022, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Glauco Giostra e alla Prof.ssa Gabriella Di Paolo, e ha individuato quale termine per la conclusione 
dei lavori concorsuali il giorno 13 luglio 2022. 

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 24 giugno 2022, ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati (preso atto della rinuncia del candidato prof. 
Daniele Negri)  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 in formato elettronico dall’unico candidato rimasto  ed ha proceduto a stenderne, 
il profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

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

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Francesco Caprioli  vincitore della procedura selettiva 
di chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di I 
Fascia per il settore concorsuale 12/G2  settore scientifico-disciplinare IUS/16  presso il Dipartimento di STUDI 
GIURIDICI ED ECONOMICI. 

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. 



I verbali delle singole riunioni (con i relativi allegati) e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) 
vengono trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: 
scdocenti@uniroma1.it,   per i conseguenti adempimenti. 

I  verbali delle singole riunioni (con i relativi allegati) 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  13.00 del giorno 24 giugno 2022. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Glauco Giostra     Presidente  

Prof.ssa Antonella Antonia Marandola  Membro 

Prof.ssa Gabriella Di Paolo   Segretario 
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Allegato n.1 al Verbale n. 2 

 

Candidato   Francesco Caprioli  

Profilo curriculare 

Il candidato è professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/16, Diritto 

processuale penale, presso il Dipartimento dell’Università di Torino dal 2013. In 

precedenza ha prestato servizio, come professore ordinario di diritto processuale penale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna (2004-

2013), come professore straordinario (2000-2004 ) e professore associato  (1998-2000) 

presso l’Università degli Studi di Cagliari, come ricercatore (1992-1998) presso l’università di 

Torino. 

Il candidato, che dal 2018 esercita le funzioni di Giudice d’Appello Penale nella Repubblica di 

San Marino, è stato titolare degli insegnamenti di Diritto processuale penale (Università 

di Cagliari, Bologna e Torino), Diritto dell’esecuzione penale (Università di Cagliari, Bologna e 

Torino), Diritto delle prove penali (Università di Torino) e Elementi di procedura penale e 

tossicologia forense (Università di Torino). 

Dal 2014 al 2020 ha fatto parte del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca “Diritti e 

Istituzioni” presso l’Università di Torino. Dal 2018 al 2019 ha fatto parte del Consiglio Direttivo 

della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di Torino. 

Il candidato fa parte del Comitato di Direzione della rivista Cassazione Penale e del 

Comitato Scientifico della rivista Archivio della Nuova Procedura penale; ha fatto parte 

del comitato scientifico della rivista Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale, ed è 

attualmente componente del Comitato Scientifico (revisori) della rivista online Sistema 

penale. 

Il candidato è stato componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM) (2011-2013) e del Consiglio Direttivo dell’Associazione fra gli Studiosi 

del Processo penale (2008-2014). 

Nel 2018 è stato tra i responsabili scientifici di un progetto di ricerca internazionale (La 

giuria popolare di fronte alla prova tecnologica, finanziato dal CUIA, finalizzato alla 

realizzazione di un workshop nell’ambito delle Jornadas del CUIA en Argentina (aprile 2019)). 

Ha fatto parte di tre Commissioni Ministeriali di riforma (nel 2006, con la nomina a 

componente della Commissione Ministeriale per la riforma del c.p.p. presieduta dal prof. 

Giuseppe Riccio; nel 2013, con la nomina a componente della Commissione Ministeriale per 

proposte di intervento normativo in materia di processo penale, presieduta dal dott. Giovanni 

Canzio; nel 2017, con la nomina a componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione della 

legge di delegazione europea 2016-17,  presieduto dalla prof.ssa Giusella Finocchiaro) 

E’ stato più volte convocato dalla Commissione Giustizia della Camera per essere 

interpellato in qualità di esperto (2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2020) e nel 2017 è stato 

convocato dal Ministero della Giustizia per essere interpellato,  in qualità di esperto, sullla 

riforma delle intercettazioni telefoniche. 

Il candidato ha preso parte, come relatore o presidente di sessione, a numerosi 

convegni scientifici di rilevanza nazionale e internazionale. 

Dal 2014 al 2018 è stato Presidente della Biblioteca Norberto Bobbio dell’Università di Torino. 



Nel curriculum sono indicate 86 pubblicazioni scientifiche, di cui 4 libri (uno dei quali 

costituisce edizione aggiornata e ampliata del volume precedente), 70 articoli o  contributi, di 

cui 30 pubblicati in riviste di classe A. I temi maggiormente approfonditi sono stati quelli del 

giudice naturale precostituito per legge, il principio di obbligatorietà dell’azione penale, il 

diritto alla segretezza delle comunicazioni, il giudicato penale e la giurisdizione esecutiva, le 

dinamiche del procedimento probatorio.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Dal profilo curriculare emerge la figura di uno studioso dalla consolidata e variegata 

esperienza didattica (maturata anche in Atenei di sicuro prestigio) e di ricerca con riguardo al 

diritto processuale penale e ai sistemi complementari.  Palese espressione della sua 

autorevolezza nell’ambito del dibattito scientifico sono, fra l’altro: la nomina come 

componente di autorevoli Commissioni Ministeriali; la convocazione, in qualità di esperto della 

materia, presso la Commissione Giustizia dei due rami del Parlamento; la designazione a 

Giudice d’Appello Penale nella Repubblica di San Marino; i plurimi interventi e relazioni tenuti 

in convegni, anche internazionali, di indiscusso livello; la collaborazione scientifica ed 

editoriale in qualificate riviste. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Degna di particolare apprezzamento, per consistenza, qualità e varietà, risulta la produzione 

scientifica, dispiegata con continuità, in un ampio arco temporale. In tutte le pubblicazioni 

presentate per la valutazione si riscontra costantemente il tratto di uno studioso dotato di una 

speciale capacità di approfondimento, analisi critica e elaborazione di proposte originali, 

espressa con uno stile nitido ed incisivo. I titoli attestano una forte sensibilità dogmatica, una 

grande attenzione ai profili applicativi, unitamente ad una costante attualità delle tematiche 

affrontate.  

Risultano pienamente rispettati gli indicatori previsti per il conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale, poiché nel curriculum sono indicate 86 pubblicazioni scientifiche, di cui 

4 libri, 70 articoli o contributi, di cui 30 pubblicati in prestigiose riviste di classe A e case 

editrici di ottima collocazione per la disciplina di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 al Verbale 2 
 
 

CANDIDATO Francesco Caprioli 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Da una valutazione complessiva dell’attività di didattica e di ricerca nonché delle ulteriori 

attività svolte nell’arco della sua lunga carriera accademica, la figura del prof. Francesco 

Caprioli spicca nell’ambito scientifico di riferimento per il sempre sicuro governo della materia, 

non disgiunto da una particolare sensibilità costituzionale, per l’apprezzato rigore 

metodologico e per la centralità, varietà e attualità dei temi affrontati. Tali doti lo rendono un 

sicuro punto di riferimento nel dibattito culturale, non solo accademico.  

Ciò premesso, il prof. Francesco Caprioli appare sicuramente idoneo a ricoprire il posto di 

professore di I fascia di cui al presente bando. 

  



 


