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Verbale della commissione nominata per la procedura di valutazione dei ricercatori di 

tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (art. 24, 

comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 24). 

Tenure track del dott. Francesco SAITTO, in servizio come ricercatore a tempo 

determinato di tipologia B, inquadrato nel S.S.D. IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Sapienza di 

Roma. 

 
La Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita in presenza il 

giorno 9 dicembre, alle ore 16:30 presso l’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. 

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Giuridiche in data 17 novembre 2021, è composta da: 

Prof. Alessandro Somma, ordinario di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche; 

Prof.ssa Giulia Caravale, ordinaria di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche; 

Prof.ssa Alessandra Di Martino, associata di Diritto pubblico comparato presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

La Commissione procede alla nomina del presidente nella persona del prof. Alessandro 

Somma e della segretaria nella persona della prof.ssa Alessandra Di Martino. 

La Commissione rileva preliminarmente che non sussistono cause di incompatibilità tra i suoi 

membri e il candidato. 

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato tipologia "B" e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344, la Commissione 

stabilisce che verranno valutati: 

 

1. l’attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di 

ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto; 

2. la produzione scientifica elaborata dal ricercatore nello stesso arco temporale, che 

corrisponde a quello successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, risultando il 

candidato già in possesso di quest’ultima al momento della presa di servizio. 

 
La Commissione esamina il profilo curricolare del candidato. 

Il dott. Francesco Saitto è Ricercatore a tempo determinato, cat. B, nel SSD: IUS/21 

(Diritto pubblico comparato), in ruolo dal 1° aprile 2019 presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università “Sapienza” di Roma. Ha conseguito l’abilitazione a professore 

di II fascia nel SC 12/E2, in data 30.3.2017.  

 

1. Attività didattiche  

Per quanto riguarda l'attività didattica, dal momento della presa di servizio in qualità di 

RTD/B, il dott. Saitto ha tenuto i seguenti insegnamenti: 

 

a) Didattica in corsi di laurea 

Per quanto riguarda l’attività didattica svolta nei corsi universitari della Facoltà di 
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Giurisprudenza, essa risulta così articolata in relazione a ogni anno accademico 

ricompreso nel triennio di attività: 

 

i. a.a. 2019/2020: 

- Insegnamento di “Diritto pubblico comparato”, Laurea triennale in Diritto e 

amministrazione pubblica (L-14), titolarità con la prof.ssa A. Di Martino; 48 ore (6 

CFU). 

- Insegnamento di “Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea”, Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01); 72 ore (9 CFU). 

 

ii. a.a. 2020/2021: 

- Insegnamento di “Diritto pubblico comparato ed europeo”, Laurea triennale in Diritto 

e amministrazione pubblica (L-14), titolarità con la prof.ssa A. Di Martino; 48 ore (6 

CFU). 

- Insegnamento di “Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea”, Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01); 72 ore (9 CFU) 

 

a.a. 2021/2022: 

- Insegnamento di “Diritto pubblico comparato ed europeo”, Laurea triennale in Diritto 

e amministrazione pubblica (L-14), titolarità con la prof.ssa A. Di Martino; 48 ore (6 

CFU). 

- Insegnamento di “Diritto pubblico alla luce dell’esperienza europea”, Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01); 72 ore (9 CFU). 

 

 
b) Altre attività didattiche presso l’Università Sapienza 

Il candidato ha svolto inoltre le seguenti attività didattiche nell’ambito di iniziative 

scientifiche promosse dall’Ateneo o dalla Facoltà di Giurisprudenza: 

- Lezioni nell’ambito di corsi e moduli presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati 

(SSAS); 

- Lezione presso il Dottorato in Diritto pubblico (Università Sapienza) sul tema: 

“Giurisdizione costituzionale e sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali 

in Europa” (gennaio 2021). 

 

c) Altre attività accademiche presso l’Università Sapienza 

Il candidato possiede altresì le seguenti qualifiche e ha svolto le seguenti attività 

accademicamente rilevanti:   

  -membro del collegio dei docenti del dottorato in Diritto pubblico; 

  -Junior Research Fellow presso la SSAS;  

  -componente di commissioni di ammissione e valutazione nell’ambito della SSAS; 

 -componente del CECIL Jean Monnet Module; 

 -coordinamento di gruppi di studio nell’ambito della SSAA; 

 -regolare assistenza agli studenti e ai laureandi nei turni di ricevimento;  

 -membro delle commissioni di esame di Diritto pubblico comparato ed europeo e Diritto 

pubblico comparato; 

 -relatore e correlatore di tesi di laurea; 

 -da novembre 2019 è rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche; 

-da novembre 2020 è componente della commissione di gestione di Sapienza Università    

editrice. 
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d) Altre attività didattiche in sedi diverse 

 

-ottobre 2020: lezione sul tema “‘Costituzione economica’ e ‘costituzione finanziaria’: 

definizioni e problemi”, presso il Dottorato in Diritto e impresa, Università LUISS Guido 

Carli; 

-maggio 2021: lezione sul tema “70 anni Bundesverfassungsgericht: spunti di  

comparazione  con le più recenti sentenze della Corte costituzionale italiana”, con G. 

Repetto presso il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche, Università degli 

Studi Guglielmo Marconi; 

-settembre 2021: intervento a un seminario di dottorato/webinar sul tema “The 

Bundesverfassungsgericht and Constitutional Adjudication in Germany. A Historical 

Overview of the ‘Popular Court’” (PUC, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile).  

 

 

2. Attività scientifica 

 
L’attività di ricerca del candidato ha investito principalmente i temi della giustizia 

costituzionale e della tutela dei diritti fondamentali in prospettiva storica, con particolare 

riguardo all’esperienza austriaca, tedesca e italiana. Si è inoltre occupato di temi inerenti 

alla costituzione economica.  

 
   a) Contributi scientifici pubblicati nel triennio in esame: 

 

i) Curatele: 

Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparata 

alla luce del caso italiano, Jovene, Napoli, 2020 (con G. Repetto), ed ivi, l’Introduzione di 

entrambi i curatori. 

 

ii) Contributi in riviste scientifiche: 

The “Decline of Middle Class Constitutionalism” and the Democratic Backlash, in Riv. 

Dir. Comparati, Special Issue I-2019; 

 

Ragionando sul Trattato di Maastricht come momento di “frattura”: processo di 

integrazione europea e trasformazioni del sistema economico , in Il Politico, 2-2019; 

 

L’accesso diretto alla giustizia costituzionale nella dinamica dei conflitti tra giurisdizioni 

nazionali e corti sovranazionali, in DPCE 3-2019; 

 

Stato e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei “due 

tempi” del costituzionalismo del Novecento, in Atti del convegno in onore di Paolo Ridola, 

RISG, 2019 (pubb. sett. 2020); 

 

La giurisdizione costituzionale nella tensione tra “legalità legale” e “legalità 

costituzionale”. Spunti di comparazione, in Percorsi costituzionali, 2019; 

 

“Of Property”. Dinamiche appropriative e statuto costituzionale degli assetti proprietari, 

in Dir. Cost., 1/2021; 

 

The Camel’s Dilemma. Critical Reflections on the Political Nature of Constitutional 

Courts, in Zeitschrift fuer oeffentliches Recht, 2021; 
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iii) Contributi in volumi o opere collettanee: 

 

  Salvare Solange? Parallelismo dei cataloghi e tutela integrata dei diritti fondamentali in     

Europa dopo le sentenze sul diritto all’oblio del Bundesverfassungsgericht, in C. Caruso, F.  

Medico, A. Morrone (a cura di), Granital Revisited? L’integrazione europea attraverso il 

diritto giurisprudenziale, BUP, Bologna, 2020; 

 

   Il ricorso individuale diretto: assetti del sistema di giustizia costituzionale e rapporti tra     

giurisdizioni in Germania, in G. Repetto, F. Saitto (a cura di), Temi e problemi della 

giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparata alla luce del caso italiano , 

Jovene, Napoli, 2020; 

  

Tracciare la rotta. A proposito di alcune sfide (non più rinviabili) del costituzionalismo 

europeo, in A. Somma, E. Mostacci (a cura di), Dopo le crisi, Rogas, Roma, 2021; 

 

Proprietà, in C. Caruso, C. Valentini (a cura di), Grammatica del costituzionalismo, il 

Mulino, Bologna, 2021; 

 

La garanzia dei diritti sociali nello stato costituzionale tra composizione della spesa e 

processi di redistribuzione della ricchezza, in F. Pammolli, C. Tucciarelli (a cura di), Il 

costo dei diritti, il Mulino, Bologna, 2021; 

 

iv) Altri scritti (recensioni, commenti): 

 

Blogpost: “Tanto peggio per i fatti”. Sipario sulla Presidenza Vosskuhle: il caso del  

Quantitative Easing di fronte al Bundesverfassungsericht, in diritticomparati.it (7 maggio 

2020). 

 

b) Convegni e giornate di studio 

 

Alcuni dei risultati dell’attività di ricerca del candidato sono stati presentati nell’ambito 

delle seguenti iniziative scientifiche, a carattere convegnistico o seminariale, a cui lo stesso 

ha partecipato in qualità di relatore (indicate in ordine cronologico): 

 

aprile 2019: relatore all’incontro di studio Unione europea e sovranità nazionale  

(Università di Ferrara); 

 

settembre 2019: co-organizzatore del V Convegno di Diritti comparati sul tema “Political 

Constitutionalism e Constitutional Populism”; 

 

novembre 2019: relatore alla giornata di studio in onore di Paolo Ridola (Università 

Sapienza di Roma); 

 

novembre 2019: relatore al convegno “Weimar Moments” (Università Autonoma di 

Madrid; finanziamento DAAD); 

 

febbraio 2020: relatore al seminario di studio “Granital Revisited” (Università di Bologna); 
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maggio 2020: intervento al webinar “Venti da Karlsruhe: quale rotta per l’Unione 

europea?”; 

 

ottobre 2020: discussant al convegno/webinar “Sistema delle fonti e andamento del sistema 

economico” (Università di Firenze); 

 

gennaio 2021: intervento al seminario di studio/webinar “Dopo le crisi. Un dialogo 

interdisciplinare sul futuro dell’Europa” (Università Sapienza di Roma); 

 

novembre 2021: relazione sul tema “Giurisdizione costituzionale tra legalità legale e 

legalità costituzionale. Spunti di comparazione”, al convegno “La costituzione austriaca 

nella scienza giuridica italiana e nel diritto comparato” (Roma, Istituto storico austriaco).  

 

 

b) Ulteriori attività scientifiche e di ricerca 

 

Nel 2020 il dott. Saitto è risultato vincitore, in qualità di responsabile scientifico, del 

progetto di ricerca dell’Università Sapienza di Roma sul tema “Sistema integrato europeo 

di protezione dei diritti fondamentali e giurisdizione costituzionale”. È altresì componente 

di un altro progetto di ricerca di Ateneo (responsabile prof. A. Schillaci). 

 

Nel triennio in esame il candidato ha preso parte alle seguenti attività editoriali di carattere 

scientifico: 

  membro della redazione di “Giustizia – Rivista della Scola forense V.E. Orlando”; 

  membro della redazione della “Rivista di Diritti comparati”; 

  membro della redazione di “Diritto pubblico” 

   

  È stato referee di altre riviste, tra cui Dpce online; Women’s Studies, International Forum. 

 

La Commissione esprime un significativo apprezzamento dell’impegno con il quale il candidato 

ha assolto, nell’arco del triennio come RTD di tipo B, i propri obblighi didattici, e svolto i servizi 

di assistenza e tutoraggio nei confronti di studenti, laureandi e dottorandi. 

 

Per quanto concerne la produzione scientifica, essa presenta carattere di apprezzabile continuità e 

rilevanza, avendo il candidato pubblicato diversi contributi di notevole spessore, in riviste di 

classe A e non solo. 

 

Tenuto quindi conto del curriculum del candidato, nonché, più specificamente, dell’attività 

didattica e della continuità e rilevanza della produzione scientifica, relative all’intero arco 

temporale considerato, la Commissione esprime all’unanimità un giudizio di piena idoneità ai fini 

dell’inquadramento del dott. Francesco Saitto nel ruolo dei professori universitari di II fascia per il 

SSD IUS/21. 

  
 

La riunione viene sciolta alle ore 17.30. 
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Il presente verbale verrà trasmesso al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per 

il seguito di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. Roma, 9 dicembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Alessandro Somma 

Presidente 

 

 

Prof.ssa Giulia Caravale 

 

 

Prof.ssa Alessandra Di Martino 

Segetaria 


