
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 36 DEL 3 
LUGLIO 2018 
 

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/D1– Settore scientifico-
disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. del D.D. n. 57 del 9.10.2018,  modificato con D.D. 
n. 75 del 24.10.2018, e composta da: 
 

- Prof. Paola Chirulli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza  (Presidente); 

- Prof.ssa Andreina Scognamiglio – professore ordinario presso il Dipartimento giuridico 
dell’Università degli Studi del Molise (componente); 

- Prof.ssa Elisa Scotti– professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di 
Macerata (Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, in via telematica e nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto nei 
seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 13 dicembre 2018  dalle ore 13 alle ore 13 e 45 

• II riunione: il giorno 10 gennaio 2019 dalle ore 9 e 45 alle ore 19 

• III riunione: il giorno 4 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 12 e 30 

• IV riunione: il giorno 6 febbraio 2019 dalle ore 9 alle ore 10 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 13 dicembre 
2018 e concludendoli il 6 febbraio 2019. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei Commissari è pervenuta e che nessun rapporto di parentela, coniugio o affinità 
sussiste tra loro, né che sussistono cause di astensione. Dopo aver nominato presidente e 
segretario, ha quindi riportato e fissato in apposito allegato i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione, la Commissione ha preliminarmente dato atto che non sussistono rapporti 
di coniugi, parentela o affinità, né altre situazioni di incompatibilità rispetto ai candidati e ha quindi 
proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, riportati in allegato verbale. 
Nella terza riunione ha proceduto a effettuare il colloquio pubblico nonché la relativa valutazione. 
Nella quarta riunione, la Commissione, preso atto della rinuncia della candidata Serena Stacca 
frattanto pervenuta, ha proceduto alla valutazione complessiva del candidato Flavio Valerio Virzì. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Flavio Valerio Virzì 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to prof.ssa  Paola Chirulli 
F.to prof.ssa Andreina Scognamiglio 
F.to prof.ssa Elisa Scotti 


