
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 
 

RELAZIONE FINALE 
 
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 
 
Si è riunita in via telematica (video riunioni su piattaforma Meet) nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 9/11/2021 dalle ore 18,30 alle ore 19,15 
• II riunione: il giorno 18/11/2021 dalle ore 18,30 alle ore 21,30 
• III riunione: il giorno 20/11/2021 dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 9/11/2021 e 
concludendoli il 20/11/2021. 
Nella prima riunione la Commissione, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente 
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, ha preso atto dei criteri 
di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale, riportandoli in dettaglio nell’allegato 
n. 1. 
Nella seconda riunione ha proceduto all’elencazione dei candidati (n.1) e ha dichiarato che tra i componenti 
della Commissione e la candidata stessa non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità fino al quarto 
grado, né altre situazioni di incompatibilità. Ha poi proceduto all’elencazione dei titoli e pubblicazioni della 
candidata valutabili. Esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata, la Commissione ha inoltre proceduto 
all’elaborazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale sugli stessi. 
Nella terza riunione ha tenuto il colloquio in forma seminariale con la candidata, proceduto all’accertamento 
delle competenze linguistiche e all’elaborazione del giudizio collegiale sul colloquio e del giudizio collegiale 
complessivo della candidata. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Ludovica DURST vincitrice 
della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 


