
CODICE CONCORSO 2019PAR060 

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/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01.  PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE – FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE BANDITA CON D.R. N. 122/2020 DEL 14/01/2020   

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a 1 posto di Professore di ruolo di II fascia 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione nominata 

con D.R. n. 1331/2020 del19/05/2020 è composta dai: 

Prof. Salvatore Patti – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione, SSD IUS/01 (Diritto privato), Sapienza Università di Roma;  

Prof. Francesco Macario – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/01 (Diritto 

privato), dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

Prof. Filippo Romeo – Professore Associato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, SSD IUS/ 

01 (Diritto privato), dell’Università degli Studi di Enna Kore.  

La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce il giorno 15 luglio 2020, 

alle ore 18.00 per via telematica per effettuare la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 24 giugno 2020 la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Salvatore Patti ed al Prof. Filippo Romeo ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 20 luglio 2020.  

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 e clinica (se 

prevista) 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 15 luglio 2020 ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, 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 dalla candidata 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 (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione della candidata. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato 
la candidata Dott.ssa Cristina Caricato vincitrice 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/A1 settore scientifico-disciplinare IUS 01 Diritto privato presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione  

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi in formato elettronico 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. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


La Commissione termina i lavori alle ore 20.00 del giorno 15 luglio 2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE  

 

Prof. Salvatore Patti       

Prof. Francesco Macario 

Prof. Filippo Romeo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 ALLA   RELAZIONE FINALE  

 

 

Candidato: Dott.ssa Cristina Caricato 

Profilo curriculare 

Il curriculum della Candidata risulta del tutto idoneo a giustificare il passaggio a Professore di ruolo di II 

fascia. La candidata, infatti, per indicare le tappe più significative, ha svolto un dottorato di ricerca in Diritto 

privato dell’economia (XI ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, 

conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in data 28.04.2000. Ha vinto un concorso da ricercatore a tempo 

indeterminato per il settore scientifico disciplinare IUS 01 prendendo servizio presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” con decorrenza dal 1 novembre 2009. Inoltre ha 

ottenuto in data 24.12. 2013 l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato). Dall’A.a. 2004-2005 tiene corsi di insegnamento presso 

l’Univeristà di Roma – La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, sia di diritto 

privato che di diritto di famiglia. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione valuta in maniera molto positiva il profilo della Candidata.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La Commissione ritiene che l’attività di ricerca della Candidata sia da valutare in maniera positiva per 

quanto riguarda la complessità dei temi affrontati, come pure, sotto il profilo del merito, per l’originalità dei 

risultati conseguiti.  

Pregevole, inoltre, la collocazione editoriale di quasi tutti i contributi sottoposti alla valutazione della 

Commissione.  

Infine, degna di nota la continuità dell’attività scientifica nel corso degli anni.  

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Salvatore Patti       

Prof. Francesco Macario 

Prof. Filippo Romeo     

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato: Dott.ssa Cristina Caricato  

Valutazione complessiva  

La Commissione, alla luce delle valutazioni svolte sotto i diversi profili, ritiene la Candidata ampiamente 

meritevole di ricoprire le funzioni di Professore universitario di ruolo di II fascia nella Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione presso l’Università di Roma – La Sapienza.  

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Salvatore Patti       

Prof. Francesco Macario 

Prof. Filippo Romeo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


