
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore scientifico-
disciplinare IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 
29.10.2021 e composta da: 

- Prof. Anna Rosa Adiutori – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Presidente; 

- Prof. Michele Perrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Palermo, Componente; 

- Prof. Annamaria Dentamaro – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia, Segretario. 

 
si è riunita in Roma, nei seguenti giorni e orari e con le seguenti modalità: 
 

• I riunione: il giorno 15.11.2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 su piattaforma telematica 
MCROSOFT TEAMS 

• II riunione: il giorno 16.12.2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 su piattaforma telematica 
MCROSOFT TEAMS 

• III riunione: il giorno 20.1.2022 dalle ore 11.30 alle ore 14.00 su piattaforma telematica 
MCROSOFT TEAMS 

• IV riunione: il giorno 23.2.2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.45 su piattaforma GOOGLE 
MEET al seguente link: https://meet.google.com/cnj-qfct-bgf 

• V riunione: il giorno 23.2.2022 dalle ore 10.45 alle ore 11.15 su piattaforma telematica 
MCROSOFT TEAMS. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15.11.2021 e 
concludendoli il giorno 23.2.2022. 
È stata concessa proroga dei lavori fino al giorno 26.2.2022 con D.R. n. 126/2022 del 19.1.2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione, presa visione del Decreto Rettorale 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 Rettorale, e li ha riportati e 
fissati in dettaglio nell’allegato A al verbale 1, nel quale ha assunto i criteri di massima di valutazione 
previsti dal Regolamento d’Ateneo. 
Nella seconda riunione ha proceduto a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni, verificare i titoli e le 
pubblicazioni trasmesse, selezionato titoli e pubblicazioni valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati; a 
redigere una relazione contenente: a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) breve valutazione 
collegiale del profilo; c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione degli 
ammessi alle successive fasi concorsuali; ad ammettere entrambi i candidati a sostenere il colloquio. 
Nella quarta riunione la Commissione, preso atto della dichiarazione della candidata Annalisa 
Postiglione di rinunciare a sostenere il colloquio in forma seminariale e di ritirare la sua candidatura 
al concorso in oggetto, ha proceduto al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Pacileo Francesco, 
e successivamente a effettuare la valutazione collegiale del seminario. 
Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione del giudizio complessivo relativamente all’unico 
candidato che ha sostenuto il colloquio, dott. Francesco Pacileo. 



 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Francesco 
Pacileo quale Selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30. 
 
Il Presidente della Commissione si impegna a trasmettere telematicamente al Responsabile del 
procedimento: 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni, firmati digitalmente dai componenti della 
Commissione ed in originale dalla Presidente, con allegati i giudizi formulati; 

• una copia del giudizio collegiale complessivo espresso sul candidato (all. G al verbale 5); 

• una copia, firmata digitalmente dai componenti della Commissione ed in originale dalla 
Presidente, della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 11.30 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente 
 
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata) 
 
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata) 
 


