
CODICE CONCORSO 2018PAR041 
 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E4 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/14  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
BANDITA CON D.R. N. D.R. N. 2659/2018 DEL 09 NOVEMBRE 2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 2145/2019 del 
22 luglio 2019 è composta dai: 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino, Professore ordinario di IUS/14, Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Presidente; 
Prof. Michele Vellano, Professore ordinario di IUS/14, Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-Sociali, Università degli Studi di Torino, Membro; 
Prof. Marco Balboni, Professore associato di IUS/14, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
Università degli Studi di Bologna, Segretario. 
 
La Commissione si riunisce il giorno 10 settembre alle ore 11.00, in modalità telematica. 
Nella riunione preliminare svolta in modalità telematica, che si è tenuta il giorno 25 luglio 2019, alle ore 
12.30, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Carlo Curti Gialdino ed al Prof. Marco Balboni ed ha individuato quale termine 
per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 22 settembre 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, dell’attività 
didattica del candidato ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 
provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
Nella seconda riunione, pure svolta in modalità telematica il giorno 10 settembre 2019, alle ore 10, 
ciascun commissario, presa visione del nominativo dell’unico candidato alla presente procedura, 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 il candidato stesso. 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca ed ha verificato l’insussistenza di lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 
Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dell’unico candidato (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione) ed ha proceduto all’individuazione del vincitore della presente procedura. 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il 
candidato Maurizio Orlandi 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 II Fascia per il settore 
concorsuale 12/E4, settore scientifico-disciplinare IUS/14, presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive della Sapienza Università di Roma. 
Il Presidente dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 
chiuso e sigillato sui cui lembi di chiusura appone la 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 – unitamente ad una nota di accompagnamento – 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 11.30 del giorno 10 settembre 2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma, Torino, Bologna, 10 settembre 2019 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino, Presidente 

Prof. Michele Vellano, Membro 

Prof.  Marco Balboni, Segretario 

  



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Candidato MAURIZIO ORLANDI 

 

Profilo curriculare  

Il candidato si è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, nel 1988. Nel 1996 
ha conseguito il Diploma di perfezionamento in tutela internazionale dei diritti umani fondamentali e, 
nel 2000, il Diploma di perfezionamento “Master in diritto del commercio internazionale” nel 
medesimo ateneo. 

Dal 2001 è Ricercatore, poi ricercatore confermato e professore aggregato presso l’Università degli 
Studi di Roma, “La Sapienza”, Facoltà di Economia, sede di Latina, prima nel SSD IUS/13 (Diritto 
internazionale) e successivamente nel SSD IUS/14 (Diritto dell’Unione europea). 

Il candidato, a partire dall’A.A. 1998/1999, ha tenuto continuativamente corsi universitari presso le 
Università di Cassino, LUMSA (sede di Palermo), Sapienza Università di Roma (sede di Latina), negli 
insegnamenti di Diritto internazionale dell’economia, Diritto dell’Unione europea (corsi sia di diritto 
istituzionale sia di diritto sostanziale), nonché Antitrust Law and Enforcement. 

Dal 2002, è membro del collegio di docenti del dottorato di ricerca in Amministrazione pubblica 
europea e comparata, divenuto, poi, in Diritto pubblico dell’economia e, successivamente, in Diritto 
pubblico, comparato e internazionale, con sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche della 
Sapienza Università di Roma. 

Dal 2007, è membro del Consiglio didattico e scientifico di Master presso la Sapienza Università di 
Roma (Master di II livello in “Diritto del minore”, Master in “European and International Policies and 
Crisis Management”, Master in Diritto tributario e consulenza d’impresa “Luigi Einaudi”).   

Dal 1991 al 2013 ha fatto parte dei comitati di redazione di note riviste giuridiche (“Annuario di diritto 
comparato e di studi legislativi”, “L’Italia e l’Europa” e “Giurisprudenza di merito”). 

Nel 2017 ha conseguito l’ASN nel SSD IUS/14 per la II fascia, mentre nel 2018 quella per la I fascia, 
sempre nello stesso SSD. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato ha svolto un’ampia ed intensa attività didattica e di ricerca nel settore concorsuale 12/E4 
(Diritto dell’Unione europea), oltre che nel settore 12/E1 (Diritto internazionale), il quale 
precedentemente includeva anche il Diritto dell’Unione europea, tenendo numerosi insegnamenti 
universitari e post-universitari in ambiti pienamente coerenti con le tematiche del SSD di cui al bando 
di concorso e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha svolto una prolungata attività di ricerca, da cui è conseguita una produzione scientifica 
che ne testimonia la spiccata attitudine alla ricerca nonché il significativo e continuativo impegno.  

Invero, la ricerca complessiva del candidato (fino al 2018) ha prodotto 7 monografie e 137 articoli. 
Inoltre, nel 1993, ha coordinato e diretto la ricerca dell’EURISPES, qualificata istituzione privata di 
ricerca (Rapporto Europa. L’Italia in Europa: Scenari e prospettive), redigendo altresì 4 capitoli del volume che 
ne raccoglie i risultati.  



Ai fini della presente procedura, il candidato ha prodotto 3 monografie pubblicate negli ultimi 10 anni 
di attività, di cui 2 negli ultimi 5 anni, nonché 7 articoli pubblicati su riviste di classe A negli ultimi 10 
anni, di cui 5 negli ultimi 5 anni.  

Tra le opere a carattere monografico si segnalano particolarmente, rispetto al SSD di cui al bando della 
presente procedura, il volume del 2018, dal titolo “Le discriminazioni fiscali e gli aiuti di Stato nel 
diritto dell’Unione europea” e quello del 2012, dal titolo “Il primato del Diritto dell’Unione europea. 
Dalla contrapposizione tra sistemi giuridici al dialogo multilaterale”. Entrambi i volumi dimostrano la 
varietà e l’attualità dei temi trattati, che riguardano, il primo, un classico profilo concernente i rapporti 
ordinamentali e, il secondo, un aspetto specifico ed importante del diritto della concorrenza e della 
disciplina degli aiuti di Stato, tematica richiamata nei criteri di cui al bando di concorso. Anche la terza 
monografia, dal titolo “Il commercio internazionale e la sua regolamentazione: una storia dei Trattati 
economici e commerciali”, del 2016, per quanto di taglio prevalentemente internazionalistico, dedica 
adeguati sviluppi agli aspetti concernenti il processo di integrazione europea.   

La varietà degli interessi del candidato è confermata dai 7 saggi presentati, che appaiono di elevata 
qualità, attestata anche dalla loro collocazione editoriale in riviste di fascia A, di rilievo nazionale e 
internazionale. Tra i detti contributi, si segnalano, per l’accuratezza della ricostruzione, nonché per 
l’originalità delle valutazioni, quelli del 2017, concernenti gli aiuti di Stato, in particolare l’ampio lavoro 
su “Principio di libera concorrenza, interpelli e disciplina degli aiuti di Stato”.   

La produzione scientifica complessiva mostra, oltre ad una grande operosità e notevole continuità sotto 
il profilo temporale, sicura conoscenza del diritto istituzionale dell’Unione europea, degli aspetti 
attinenti ai rapporti ordinamentali, nonché di numerosi settori del diritto sostanziale dell’Unione 
europea, fra i quali hanno un posto di tutto rispetto (31 titoli fra monografie ed articoli) i lavori 
concernenti i temi del diritto della concorrenza e degli aiuti di Stato. I lavori presentati ai fini della 
presente procedura, coerenti con il SSD di cui al bando di concorso e con quelli interdisciplinari ad esso 
attinenti, dimostrano padronanza dei temi trattati, notevoli capacità ricostruttive e sistematiche, pure 
tenuto conto della complessità di taluno dei temi affrontati, rigore metodologico con attenzione agli 
sviluppi più recenti delle tematiche oggetto d’indagine ed adeguata capacità di analisi. Inoltre, i detti 
lavori pervengono spesso a soluzioni originali, contribuendo, pertanto, al progresso degli studi nel SSD 
IUS/14. 

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE  
 
Candidato MAURIZIO ORLANDI 
 
Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
Il candidato ha svolto una prolungata ed intensa attività didattica, sia in ambito accademico che in corsi 
post-lauream, nelle discipline ricomprese nel SSD IUS/14 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. 
Per quanto concerne l’attività di ricerca e la conseguente produzione scientifica, il candidato dimostra 
un’approfondita conoscenza del diritto istituzionale dell’Unione europea, dei profili attinenti ai rapporti 
ordinamentali, nonché di numerosi settori del diritto sostanziale dell’Unione europea. I lavori presentati 
ai fini della presente procedura, coerenti con il SSD di cui al bando di concorso e con quelli 
interdisciplinari ad esso attinenti, dimostrano padronanza dei temi trattati, notevoli capacità 
ricostruttive e sistematiche, pure tenuto conto della complessità di taluno dei temi affrontati, rigore 
metodologico con attenzione agli sviluppi più recenti delle tematiche oggetto d’indagine ed adeguata 
capacità di analisi. Inoltre, i detti lavori pervengono spesso a soluzioni originali, contribuendo, pertanto, 
al progresso degli studi nel SSD IUS/14. 


