
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA, INDETTA CON DECRETO RETTORALE N. 

1816/2017 DEL 25.07.2017, AVVISO PUBBLICATO SU G.U. n. 65 del 29.08.2017, PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II 

FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 12/H2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD IUS/19  PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE BANDITA CON D.R. N. 2548/2017 DEL 

10.10.2017  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 85 DEL 07.11.2017) 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di professore 

di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/H2 settore scientifico-disciplinare IUS/19 

presso  il Dipartimento di Scienze giuridiche nominata con D.R. n. 2548 del 10.10.2017 

pubblicato sulla G.U. n. 85 del 07.11.2017 e composta dai: 

Prof. Oliviero DILIBERTO Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche  SSD IUS/18 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Prof. Paolo ALVAZZI DEL FRATE Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza  SSD 

IUS/19 dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

Prof. Francesco MASTROBERTI Ordinario presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”  SSD IUS/19 dell’Università degli Studi  

di Bari. 

si riunisce il giorno 20.12.2017 alle ore 14.30 presso la Sezione di diritto romano del 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza” per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 9.12.2017, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Oliviero Diliberto ed al Prof. Francesco Mastroberti ed ha individuato 
quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 20.12.2017. 

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 dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione svolta con presenza fisica presso la Sezione di diritto romano del 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza” che si è tenuta il 

giorno 20.12.2017 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 dall’unico 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 constatato l’assenza 

di lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla 

presente relazione) ed ha proceduto all’individuazione del vincitore della procedura. 

 



Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

formulate, ha dichiarato il candidato Federico Roggero vincitore della procedura selettiva di 

chiamata, ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di 

Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 12/H2 settore scientifico-disciplinare 

IUS/19  presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

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. 

La relazione finale (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico (word 

oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: settoreconcorsidocenti@uniroma1.it 

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 15 del giorno 20.12.2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Oliviero Diliberto  Presidente  

Prof. Paolo Alvazzi del Frate Membro 

Prof. Francesco Mastroberti Segretario 



 

ALLEGATO 1 ALLA  RELAZIONE FINALE 

Candidato Federico Roggero 

Profilo curriculare  

Il candidato Federico Roggero ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

Professore di II Fascia SC 12/H2 per il settore IUS/19 il 1° febbraio 2014. 

Il candidato presenta un curriculum vario ed articolato, in cui figurano studi e ricerche sulla 

storia giuridica dal Medioevo all’età contemporanea e, in questo arco temporale, lavori che 

spaziano dal diritto privato al pubblico, dalla storia delle fonti a quella della cultura giuridica. 

In particolare, il candidato presenta i requisiti curriculari così come specificati analiticamente 

dal bando quali criteri di valutazione individuale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione ha verificato la rispondenza del profilo curriculare del candidato ai criteri di 

valutazione individuale richiesti dal bando. Il curriculum, inoltre, nel merito, appare vario e 

differenziato, con pubblicazioni di elevato livello, sia a carattere monografico, sia di saggi. 

Taluni di questi, inoltre, sono pubblicati su riviste di riconosciuto prestigio nel settore e di 

Fascia A. 

 

Il curriculum mostra, altresì, l’interesse del candidato, oltre che per la ricerca storico-

giuridica teorica, anche per i profili applicativi della stessa, nel colloquio tra storici del diritto 

e studiosi del diritto positivo, come previsto dal bando per le attività di didattiche e di 

ricerca che il vincitore dovrà svolgere nel Dipartimento. 

 

Il candidato appare dunque possedere un curriculum che lo rende pienamente idoneo allo 

svolgimento delle attività richieste dal bando. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca svolta dal candidato si caratterizza per la spiccata differenziazione 

tematica: indice, questo, della sicura padronanza, da parte del candidato stesso, della 

metodologia di ricerca storico-giuridica. 

In particolare, le pubblicazioni selezionate per la valutazione di merito appaiono originali e 

condotte con criterio rigoroso e puntuale appoggio sulle fonti. 

Lavori in collaborazione: non risultano lavori in collaborazione.  

 



 

 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

Candidato Federico Roggero 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato)  

Il candidato Federico Roggero, che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

Professore di II Fascia SC 12/H2 per il settore IUS/19, presenta un curriculum vario ed 

articolato, in cui figurano studi e ricerche originali sulla storia giuridica dal Medioevo all’età 

contemporanea e, in questo arco temporale, lavori che spaziano dal diritto privato al 

pubblico, dalla storia delle fonti a quella della cultura giuridica. In particolare, il candidato 

presenta i requisiti curriculari così come specificati analiticamente dal bando quali criteri di 

valutazione individuale.  

Il candidato ha altresì partecipato a progetti di ricerca finanziati su bandi pubblici ed è 

responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il diritto al fronte”. Partecipa al comitato 

scientifico IusRegni, ha svolto incarichi di ricerca presso enti e fondazioni estere di 

riconosciuto prestigio nel settore IUS/19. È in possesso del titolo di dottore di ricerca in 

IUS/19. Ha svolto consulenze in qualità di esperto di storia del diritto per conto di enti ed 

istituzioni pubbliche. Ha svolto intensa e continuativa attività didattica in corsi universitari 

ufficiali di Storia del diritto medievale e moderno e in corsi universitari ufficiali a carattere 

monografico in materia di rilievo storico-giuridico. Ha partecipato a collegi di dottorato in 

IUS/19. 

Il candidato è pienamente idoneo allo svolgimento delle attività richieste dal bando. 


