Prot. n. 311 del 03/05/2021 - – Classif. VII/1
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED
ECONOMICI (DSGE) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 565 DEL 20/10/2020

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/C1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/08
– presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 565 del 20/10/2020 e composta da:
Prof. Claudio De Fiores – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” (Presidente);
Prof. Michele Della Morte – professore ordinario presso il Dipartimento giuridico
dell’Università del Molise;
Prof.ssa Elisa Olivito – professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed
Economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria).

si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari:




I riunione: il giorno 4 marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30
II riunione: il giorno 8 aprile 2021 dalle ore 12.00 alle ore 21.30
III riunione: il giorno 3 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.15

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 4 marzo 2021
e concludendoli il 3 maggio 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a elaborare i criteri di massima per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel bando.
Nella seconda riunione la Commissione ha escluso il candidato Gambioli Michele dalla procedura
selettiva - non essendo in possesso del titolo di Dottorato di ricerca o equivalente - e ha verificato
la valutabilità dei titoli e delle pubblicazioni dei restanti quattro candidati. Per ciascuno dei suddetti
quattro candidati ha inoltre proceduto con la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e ne ha
redatto il profilo curriculare, ammettendoli infine tutti e quattro al colloquio.
Nella terza riunione si è tenuto il colloquio con i due candidati presenti Vernata Andrea e Vosa
Giuliano, cui è seguita la valutazione da parte della Commissione, che ha altresì accertato la
conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un brano scientifico. La
Commissione ha, quindi, proceduto a redigere il giudizio collegiale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Vernata Andrea
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
F.to La Commissaria Segretaria prof.ssa Elisa Olivito
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario Presidente prof. Claudio De Fiores
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario prof. Michele Della Morte

