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Prot. 120 del 11.02.2020 – 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/09 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON PROT. N. 467/VII/ 1 

DEL 20 GIUGNO 2019, PUBBLICATA NELLA G.U. n. 54 DEL 9/7/2019 (BANDO 

RTDA n.6/2019). 

 

 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita presso il Dipartimento di 

Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di 

Roma, 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-09 - presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. del 15 ottobre 2019 e 

composta da: 

 

-Prof. Giulio Maria Salerno – ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata (Presidente); 

 

-Prof. Massimo Siclari – ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Roma Tre (componente); 

 

-Prof.ssa Ines Ciolli – associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono presenti fisicamente.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e 

cartaceo), trasmessa dagli stessi. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 

della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 

51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. FEDERICA GRANDI  

2. PIETRO MASALA  

3. NICOLA VICECONTE  
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La Commissione prende atto che in data 29 novembre 2019 è pervenuta, via posta certificata 

come da Prot. N. 0000856 del 29/1/2019 [UOR: SI000124-Classif. VII/1], alla casella di posta 

elettronica del Dipartimento di Studi giuridici ed economici dell’Università Sapienza di 

Roma, comunicazione di “rinuncia alla partecipazione alla procedura per ricercatore, Bando 

RTDA n.6/2019” da parte del Dottor Nicola Viceconte di cui si allega copia al presente 

verbale (Allegato n. 2 bis al verbale n.2, di cui costituisce parte integrante).  

 

La Commissione prosegue i propri lavori, e, accertato che i criteri generali fissati nella 

precedente riunione sono stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi 

dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili 

 

La Commissione sospende i lavori alle ore 15,30 e si riconvoca per lunedì 10 febbraio alle ore 

10.30 per le ulteriori fasi della procedura. 

 

La riunione riprende alle ore 10.30 del 10 febbraio 2020 presso i locali indicati in premessa.  

 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei soli candidati FEDERICA 

GRANDI e PIETRO MASALA, con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio 

nell’allegato 1 del verbale della seduta del 20 gennaio 2020. 

 

L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in 

dettaglio nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono 

ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  

 

• FEDERICA GRANDI 

• PIETRO MASALA  

 

Il colloquio si terrà il giorno 6 marzo, alle ore 09.30 presso i locali del Dipartimento di Studi 

giuridici ed economici, Sezione di Diritto Pubblico, Stanza 19.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15,30 del 10 febbraio 2020. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma 10 febbraio 2020 

 

Firma del Commissari 

 

f.to Prof. Giulio Maria Salerno (Presidente) 

f.to Prof. Massimo Siclari (Componente)  

f.to Prof.ssa Ines Ciolli (Segretario)  
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

 

 

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/09 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON PROT. N. 467/VII/ 1 

DEL 20 GIUGNO 2019, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 54 DEL 9/7/2019 (BANDO 

RTDA N.6/2019). 

 

L’anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita presso il Dipartimento di 

Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di 

Roma, 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-09 - presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. del 15 ottobre 2019 e 

composta da: 

 

-Prof. Giulio Maria Salerno – ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata (Presidente); 

 

-Prof. Massimo Siclari – ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Roma Tre (componente); 

 

-Prof.ssa Ines Ciolli – associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

dell’università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono presenti fisicamente.  

  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto 

dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, e della 

rinuncia sino ad ora pervenuta da parte del Dottor Nicola Viceconte, prende atto che i 

candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono 2 e precisamente: 

 

FEDERICA GRANDI  

PIETRO MASALA 

 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 

selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
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Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 

certificati conformemente al bando. 

 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 

2/A). 

 

La Commissione sospende la seduta alle ore 15.30 e riprende i lavori il 10 febbraio alle ore 

10.30. 

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni dei candidati. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 

della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 

Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello 

collegiale. 

I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante (all. 2/B). 

 

 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti 

candidati: 

 

FEDERICA GRANDI  

PIETRO MASALA 

 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la 

data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal 

bando. 

 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 15.30 e si riconvoca per il giorno 6 marzo 2020 alle ore 

9.30. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

Roma 10 febbraio 2020 

 

La Commissione 

- f.to Prof. Giulio Maria Salerno (Presidente)  

- f.to Prof. Massimo Siclari (Componente)  

- f.to Prof. Ines Ciolli (Segretario)  
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ALLEGATO N. 2/A 

 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

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/09 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON PROT. N. 467/VII/ 1 

DEL 20 GIUGNO 2019, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 54 DEL 9/7/2019 (BANDO 

RTDA n.6/2019). 

 

L’anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita presso il Dipartimento di 

Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di 

Roma, 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-09 - presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. del 15 ottobre 2019 e 

composta da: 

 

-Prof. Giulio Maria Salerno – ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata (Presidente); 

 

-Prof. Massimo Siclari –  ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Roma Tre (componente); 

 

-Prof.ssa Ines Ciolli – associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario). 

 

I componenti sono fisicamente presenti  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 

 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO DEI TITOLI 

 

 

CANDIDATA: FEDERICA GRANDI 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  

 

Dottorato di ricerca  

- dicembre 2012: Dottorato di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con la tesi dal titolo: “Doveri 

costituzionali e obiezione di coscienza” sotto la direzione del Prof. Massimo 

Luciani. VALUTABILE 
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Attività didattica in Italia o all’estero  

-Da marzo 2019 a maggio 2019: Professore visitante presso la Facoltà di Giurisprudenza  

dell’Università di San Paolo (USP), São Paulo, SP (BR). VALUTABILE 

-Da giugno 2018 a settembre 2018: Incarico di insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico 

ed elementi di diritto amministrativo” all’interno del “10° corso di formazione per la nomina 

alla qualifica di Vice-Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato” organizzato in 

collaborazione con l’università Unitelma Sapienza presso l’Istituto per Ispettori della Polizia 

di Stato di Nettuno (RM). VALUTABILE 

-Da maggio a settembre 2018: Incarico di docenza al Master Universitario di II livello in 

diritto dell’ambiente (lezioni: “Energia e ambiente nel quadro costituzionale”; “L’ambiente 

come diritto individuale e come interesse della collettività”; “L’ambiente nella Costituzione: 

dalla tutela del paesaggio alla tutela dei beni comuni”) a.a. 2017-2018, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 

VALUTABILE 

-Dal 15 settembre 2017 al 14 settembre 2018: Professore a contratto di diritto pubblico 

(IUS/09) - Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso: Scienze organizzative e gestionali 

- Università degli studi della Tuscia di Viterbo. VALUTABILE 

-Dal 15 settembre 2016 al 14 settembre 2017: Professore a contratto di diritto pubblico 

(IUS/09) - Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso: Scienze organizzative e gestionali 

- Università degli studi della Tuscia di Viterbo. VALUTABILE 

-maggio 2016: Incarico di docenza al Master Universitario di II livello in diritto dell’ambiente 

(lezione: “Ambiente, salute e lavoro: il bilanciamento tra diritti costituzionali”), a.a. 2015-

2016, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Roma 

“Sapienza”. VALUTABILE 

-Dal 15 settembre 2015 al 14 settembre 2016: Professore a contratto di diritto pubblico 

(IUS/09) - Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso: Scienze organizzative e gestionali 

- Università degli studi della Tuscia di Viterbo. VALUTABILE 

-Dal 16 marzo 2015 al 15 marzo 2016: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 

(IUS/09) – Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso: Scienze Politiche e Relazioni 

internazionali, Università degli studi della Tuscia di Viterbo. VALUTABILE 

-Da aprile a settembre 2014: Incarico di docenza al Master Universitario di II livello in diritto 

dell’ambiente (lezioni: “Energia e Costituzione”; “Le forme di inquinamento in una 

prospettiva costituzionalistica”; “Ambiente, salute e lavoro: il bilanciamento tra diritti 

costituzionali”), a.a. 2013-2014, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”. VALUTABILE 

-Dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2015: Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 

(IUS/09) - Dipartimento di Economia dell’impresa – Corso: Economia Aziendale, Università 

degli studi della Tuscia di Viterbo. VALUTABILE 

 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri  

-luglio 2019: Progetto di ricerca di Post-doc presentato alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di San Paolo (USP), São Paulo, SP (BR) sotto la direzione del Prof. José Levi 

Mello do Amaral Júnior, in corso di perfezionamento. VALUTABILE 

-settembre 2016: Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale - “Il potere costituente”, 

lezioni dei Professori: M. Dogliani, R. Bin, R. Martinez Dalmau – organizzato dall’Università 

degli studi del Piemonte Orientale, Novara, 7-9 settembre 2016. VALUTABILE  

-Dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017: Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale 

(IUS/08) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Roma 



 

 

 

 

 

7 

 

“Sapienza” - Argomento della ricerca: “I diritti costituzionali nel processo di espansione dei 

diritti umani” – sotto la direzione del Prof. Gaetano Azzariti. VALUTABILE 

-Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015: Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto 

pubblico (IUS/09) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma La 

Sapienza argomento della ricerca: "The governance of wide areas in European dimension" - 

sotto la direzione del Prof. Beniamino Caravita di Toritto. VALUTABILE 

-gennaio 2011: Diploma dell’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, dopo aver 

superato con successo la prova d’esame conclusiva del corso intitolato “Science et techniques 

du droit constitutionnel” svoltosi a Tunisi (TN) dal 9 al 23 luglio 2010 e tenuto dai Professori: 

O. Jouanjan; M. Troper; S. Laghmani; R. Guastini; Ch. Schöneberger; N. 

Bernoussi. VALUTABILE 

-Da novembre 2017: Componente del gruppo di ricerca di ateneo "Le più recenti tendenze in 

tema di rapporti Governo Parlamento nelle forme di governo parlamentari" - finanziata 

dall'Università degli studi di Roma “Sapienza”, DR n. 2936/2017 del 20 novembre 2017, sotto 

la responsabilità della Prof.ssa Ines Ciolli. VALUTABILE 

-Dal 17 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: Incarico di ricerca assegnato dall'associazione 

“italiadecide” in riferimento al “Rapporto 2011-2012” all’interno del gruppo di ricerca diretto 

dal Prof. M. Luciani confluito nella pubblicazione: M. Luciani, P. Chirulli, F. Grandi, M. 

Togna, “Il rapporto tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale e il 

riordino della legislazione in materia energetica”, in “Il governo dell’energia per lo sviluppo 

del paese”, il Mulino, Bologna, 2011 - ISBN: 978-88-15- 23799-6. VALUTABILE 

-Dall’11 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: Incarico di ricerca assegnato dall'associazione 

“italiadecide” in riferimento al “Rapporto 2010” all’interno del gruppo di ricerca diretto dal 

Prof. M. Luciani confluito nella pubblicazione: M. Luciani, R. Balduzzi, P. Chirulli, F. 

Grandi, “La rete sanitaria”, in “L’Italia che c’è: le reti territoriali per l'unità e per la crescita”, 

il Mulino, Bologna, 2011 - ISBN: 978-88-15-14694-6. VALUTABILE 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

-settembre 2013: Premio per la miglior tesi di dottorato 2012/2013 della Collana di Studi  

“Sovranità, Federalismo, Diritti”, con il patrocinio dell’associazione “Gruppo di Pisa”. 

VALUTABILE 

-settembre 2013: Menzione speciale Premio miglior tesi di dottorato 2013 - Università degli 

studi  

di Roma “La Sapienza”. VALUTABILE 

 

Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

- novembre 2018: Relazione “Organizzare il territorio oltre il territorio: il livello statale” 

all’interno del Panel “Riorganizzazione amministrativa e differenziazione tra criterio 

funzionale e digitalizzazione” di ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018. VALUTABILE 

-ottobre 2018: Intervento programmato “Il seguito politico di alcune questioni di genere: forse 

un problema di impostazione teorica?” nel Convegno “70 anni dopo, tra uguaglianza e 

differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo”, 

Bergamo 5 ottobre 2019, organizzato dalla Università degli studi di Bergamo. VALUTABILE 

-febbraio 2018: Intervento programmato “Vaccinazioni, modulazione dell'obbligo e dovere di 

solidarietà sociale” nel Convegno “L’obbligo di vaccinazione nella legalità costituzionale: 

principi e responsabilità”, Roma 13 febbraio 2018, organizzato dalla Rivista “Diritto e salute. 

Rivista di sanità e responsabilità medica”. VALUTABILE 
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-giugno 2017: Relazione “Unione civile e obiezione di coscienza?” nel convegno “Le unioni 

civili fra persone dello stesso sesso. Contenuti, problemi, prospettive”, Università degli studi 

di Roma “Sapienza”, Roma, 17 giugno 2017, organizzato dalla rivista “GenIus”. 

VALUTABILE 

-maggio 2016: Lezione dal titolo “L’obiezione di coscienza: un “diritto” senza limiti?”, tenuta 

il 4 maggio 2016, durante il ciclo di lezioni “Conversazioni di diritto costituzionale” a cura 

del Prof. Andrea Morrone e del Prof. Corrado Caruso all'interno del dottorato in Scienze 

giuridiche del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bologna Alma Mater 

Studiorum. VALUTABILE (in quanto attività didattica e non come attività di relazione a 

Convegno) 

-aprile 2016: Intervento programmato nel convegno “Legge 194: la storia infinita per la 

salute, i diritti e contro le discriminazioni. Riflessioni sulla Decisione del Comitato Europeo 

dei Diritti sociali presso il Consiglio d'Europa”, Ancona 27 aprile 2016, Sala convegni FIGC, 

organizzato da CGIL. VALUTABILE 

-giugno 2015: Relazione “L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione” nel convegno “Le dis- 

eguaglianze nello Stato costituzionale”, Campobasso 19-20 giugno 2015, organizzato 

dall’associazione “Gruppo di Pisa”. VALUTABILE 

-settembre 2013: Relazione “Doveri costituzionali e obiezione di coscienza” nel seminario su 

“Sovranità statale costituzionalismo multilivello e dialogo tra le Corti”, Scilla - 21 settembre 

2013, organizzato dall’associazione “Gruppo di Pisa” con i dottorandi delle discipline 

giuspubblicistiche. VALUTABILE 

-maggio 2013: Relazione “I costi della politica e gli enti territoriali in relazione al decreto 

legge n. 174 del 2012”, nel seminario su “L’attività normativa del governo Monti. Un 

bilancio”, Roma - 9 maggio 2013, organizzato dal dipartimento di scienze giuridiche della 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. VALUTABILE 

-dicembre 2010: Intervento dal titolo “Le ordinanze cautelari, dagli appalti al nuovo processo 

amministrativo” durante il V corso di formazione giuridico–amministrativa “La costituzione 

del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico 

commerciale”, Università degli studi Roma Tre, Roma 10 - 13 dicembre 2010 - Facoltà di 

giurisprudenza, organizzato dal Centro studi Demetra. NON VALUTABILE (in quanto non si 

tratta di una relazione ad un convegno, ma di un intervento nell’ambito di un corso di 

formazione). 

-dicembre 2009: Intervento dal titolo “Il trasporto aereo e il “dogma” della giurisdizione 

esclusiva” durante il IV corso di formazione giuridico–amministrativa “Identificazione 

giuridica del comparto aerospaziale dall’ultraleggero allo spazio”, Università degli studi di 

Roma Tre, Roma 12 - 15 dicembre 2009 - Facoltà di giurisprudenza, organizzato dal Centro 

studi Demetra. NON VALUTABILE (in quanto non si tratta di una relazione ad un convegno, 

ma di un intervento nell’ambito di un corso di formazione). 

 

Abilitazione scientifica nazionale  

-Dal 23 luglio 2018 al luglio 2024: Abilitazione all'esercizio delle funzioni di professore di  

seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1. NON VALUTABILE (in quanto si tratta di 

titolo non ricompreso tra le categorie indicate nel bando) 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio  

-Da gennaio 2019: Membro della redazione della rivista “Osservatorio costituzionale”. 

VALUTABILE  
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-Da gennaio 2018: Membro della redazione della rivista “federalismi.it - Rivista di 

diritto pubblico italiano, comparato, europeo”. VALUTABILE  

-Da gennaio 2016 a dicembre 2018: Membro della segreteria di redazione della 

rivista “Osservatorio costituzionale”. VALUTABILE  

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

Elenco delle pubblicazioni per la valutazione 

 

1. Grandi F., Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2014, ISBN: 978-88-6342-598-7. VALUTABILE 

2. Grandi F., La Provincia futuribile, in Federalismi.it, n. 6, 2018, pp. 1-41, ISSN: 1826-3534. 

VALUTABILE 

3. Grandi F., Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né 

domani, né mai”, in GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità 

di genere, n. 1, 2017, pp.15-24, ISSN: 2384-9495. VALUTABILE 

4. Grandi F., Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali 

dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2016, 

pp. 1290-1304, ISSN:0436-0222. VALUTABILE  

5. Grandi F., L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. (Il diritto allo studio attraverso la lente 

del principio personalista), in.La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, a cura di M. Della 

Morte, Campobasso 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 57-72, 

ISBN: 978-88-6342-875-9. VALUTABILE 

6. Grandi F., Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, 

domani, in Istituzioni del Federalismo, n. 2, 2015, pp. 89-120, ISSN: 1126-7917. 

VALUTABILE 

7. Grandi F., Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della politica ed enti 

locali, in “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, a cura di R. Calvano, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2015, pp. 161-183, ISBN: 978-88-6342-761-5. VALUTABILE 

8. Grandi F., Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e convalescenza, in 

ApertaContrada (9 gennaio 2014), 2014, ISSN: 2039-8018. VALUTABILE 

9. Grandi F., Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza intermittente 

nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, n. 4, 2013, pp. 1-15, ISSN: 2039-8298. 

VALUTABILE 

10. Grandi F., La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6, 2010, pp. 5283-5300, ISSN:0436-0222. VALUTABILE 

11. Grandi F., Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale, in Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un 

confronto giurisprudenziale, a cura di G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso N., V. Tondi 

della Mura, Lecce, 19-20 giugno 2009, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 306-319, ISBN/EAN: 

978-88-34- 80068-3. VALUTABILE 

12. Grandi F., Programma elettorale vs indirizzo ideologico, in Politica del diritto, n. 4, 2009, 

pp. 691-706, ISSN: 0032-3063. VALUTABILE 
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CANDIDATO: PIETRO MASALA 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 

 

• dottorato di ricerca o titolo equipollente: 

Diploma di perfezionamento in Persona e tutele giuridiche, curriculum Tutela costituzionale 

della persona e delle formazioni sociali (titolo equipollente al dottorato di ricerca in virtù 

dell’art. 2 della legge n. 41/1987, istitutiva della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) (2011) 

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, Pisa VALUTABILE  

 

• l’eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 

 

-Lezione conferenza nell’ambito del Master in Diritto costituzionale (2018: 14 marzo) 

Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, calle Enramadilla 18-20, 41018 Siviglia, 

Spagna 2 ore (argomento: Libertà di circolazione e di residenza dei cittadini europei e accesso 

alle prestazioni sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 

europea) Diritto costituzionale europeo VALUTABILE 

-Lezione conferenza nell’ambito del Master in Diritto costituzionale e del Programma di 

dottorato in Diritto (2018: 13 marzo) Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, calle 

Enramadilla 18-20, 41018 Siviglia, Spagna 2 ore (argomento: La dimensione sociale 

dell’integrazione europea); Diritto costituzionale europeo VALUTABILE 

-Lezione-conferenza nell’ambito del Master in Diritto dell’Unione Europea (2017: 7 

dicembre) Universidade do Minho, Escola de Direito, Centro de Estudos em Direito da Uniao 

Europeia, Campus de Gualtar, Rua da Universidade, 4710-057 Braga, Portogallo 2 ore 

(argomento: Prospettive dell’Europa sociale, dopo la proclamazione del Pilastro europeo dei 

diritti sociali) Diritto costituzionale europeo VALUTABILE 

-Professore Tutor del Master in Diritto costituzionale (2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28071 

Madrid, Spagna Direzione di un numero totale di sei lavori finali (dissertazioni scritte di fine 

Master, discusse dagli allievi di fronte a commissione composta da tre tutor del Master, fra i 

quali non è compreso il tutor che ha diretto il lavoro) e membro delle commissioni di 

valutazione nelle due sessioni annuali (incarico attribuito e ricoperto in ciascuno degli anni 

accademici 2015-16, 2016-17, 2017-18) Diritto costituzionale, Diritto Pubblico 

comparato NON VALUTABILE (in quanto, pur non essendo del tutto estranea all’attività 

didattica, si tratta propriamente di attività di tutorato, e non di attività inerente allo 

svolgimento di lezioni impartite ad una classe di allievi) 

-Lezione-seminario nell’ambito del corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e 

internazionali (2015: 17 giugno) Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

via Montanari 9, 37122 Verona 2 ore (Argomento: La nuova solidarietà condizionata 

nell’ambito della zona dell’euro e le sue implicazioni sugli ordinamenti degli Stati “in 

difficoltà”) Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato VALUTABILE  

-Lezioni occasionali (2014-2015) Università degli studi di Sassari, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Viale Mancini 5, 07100 Sassari Lezioni occasionali, ricevimento studenti e 

membro della commissione d’esame nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 

dell’ambiente e del paesaggio, anno accademico 2014-2015 Diritto costituzionale, Diritto 

costituzionale europeo VALUTABILE 
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-Lezione-conferenza nell'ambito del Master in Diritto costituzionale (Máster en Derecho 

Constitucional), Universidad de Sevilla, Spagna. Argomento: Libertà di circolazione e 

residenza dei cittadini europei e accesso alle prestazioni sociali nella giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 marzo 2018 VALUTABILE 

-Lezione-conferenza nell'ambito del corso di dottorato in Diritto (Programa de doctorado en 

Derecho) e del Master in Diritto costituzionale, Universidad de Sevilla, Spagna. Argomento: 

La dimensione sociale dell'integrazione europea, 13 marzo 2018 VALUTABILE 

-Lezione-conferenza nel Master in Diritto dell'Unione Europea, Universidade do Minho 

(Escola de Direito, Centro de Estudos em Direito da Uniao Europeia), Braga, Portogallo. 

Argomento: Prospettive dell'Europa sociale, dopo la proclamazione del Pilastro europeo dei 

diritti sociali, 7 dicembre 2017 VALUTABILE 

-Lezione-conferenza nell'ambito del corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e 

internazionali, Università di Verona. Argomento: “La nuova solidarietà condizionata 

nell’ambito della zona dell’euro e le sue implicazioni sugli ordinamenti degli Stati ‘in 

difficoltà’", 17 giugno 2015 VALUTABILE 

-Contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa (2012) Università degli studi di 

Sassari, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Viale 

Mancini 5, 07100 Sassari 50 ore di didattica integrativa nell’ambito del corso di Elementi di 

diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica Diritto costituzionale VALUTABILE 

-Contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa (2011) Università degli studi di 

Sassari, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Viale 

Mancini 5, 07100 Sassari 50 ore di didattica integrativa nell’ambito del corso di Elementi di 

diritto costituzionale e dell’organizzazione pubblica Diritto costituzionale VALUTABILE 

-Membro di commissioni d’esame (2011-2015) Università degli studi di Sassari, Dipartimento 

di Scienze Giuridiche (poi “di Giurisprudenza”), Viale Mancini 5, 07100 Sassari Università 

degli studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e 

Ingegneria dell’Informazione, Viale Mancini 5, 07100 Sassari corsi di Diritto costituzionale, 

Diritto regionale, Giustizia costituzionale (Dipartimento di Scienze giuridiche, rinominato 

successivamente Dipartimento di Giurisprudenza) e di Elementi di diritto costituzionale e 

dell’organizzazione pubblica (Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 

Comunicazione e Scienze della formazione) presso l’Università degli studi di 

Sassari VALUTABILE (solo in quanto attività connessa alla didattica) 

 

 

• la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri: 

 

-Corso: “La jurisdicción constitucional en la tutela de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea” (2016: 11-13 luglio) Universidad del País Vasco, San Sebastián, Spagna scuola 

estiva con attestato di frequenza VALUTABILE 

-Diploma di specializzazione in Professioni legali (2006) Scuola di specializzazione per le 

Professioni legali, Università di Pisa votazione 70/70 cum laude VALUTABILE 

- Università di Pisa tesi: “Le garanzie di effettività dei diritti sociali nell’ordinamento italiano” 

(Diritto costituzionale), discussa il 4 ottobre 2004, votazione 110/110 cum laude NON 

VALUTABILE (in quanto rientrante nei requisiti posseduti per partecipare alla presente 

selezione)  

- vincitore di 1 dei tre posti messi a concorso per il Settore nel 1996: attività di formazione 

(aggiuntive rispetto a quelle contemporaneamente svolte come studente del corso di laurea in 
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Giurisprudenza presso l’Università di Pisa): in particolare, nei primi tre anni, frequenza di 

corsi monografici (su materie giuridiche) di durata annuale impartiti dai docenti della Scuola 

con relativi esami finali (un corso ciascun anno) e preparazione di tesina scritta su tema 

concordato dall’allievo con docente della Scuola o dell’Università di Pisa, discussa davanti a 

Commissione composta da tre docenti presso la Scuola Superiore Sant’Anna (per ciascuno dei 

primi tre anni); alloggio e vitto presso la Scuola durante i primi quattro anni; frequenza di 

corsi facoltativi dopo i primi tre anni NON VALUTABILE (in quanto attività non attinente al 

SSD IUS 09). 

-Corso di inglese giuridico (English for legal studies) (2000) Institute for Applied Language 

Studies (IALS), University of Edinburgh, Regno Unito corso intensivo della durata di tre 

settimane (luglio) VALUTABILE 

-Borsa di studio Erasmus-Socrates (1999-2000) Université Panthéon-Assas Paris II, Faculté 

de Droit, Parigi, Francia soggiorno di studio della durata di nove mesi (ottobre 1999 - giugno 

2000) NON VALUTABILE (in quanto attività non attinente al SSD IUS 09). 

-Ricercatore postdoc con contratto di lavoro a tempo determinato (Investigador “García 

Pelayo”/García Pelayo Research fellow) (5 novembre 2015 - 4 novembre 2018: tre anni) 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28071 

Madrid, Spagna. Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “The European Social 

citizenship: dimensions, problems, perspectives” (nell’ambito della linea di ricerca 

“Ciudadanía, Diversidad y No Discriminación”); organizzazione e coordinamento di convegni 

e seminari; partecipazione a progetti di ricerca collettivi, convegni e seminari; Professore-

tutor nel Máster Universitario en Derecho Constitucional Diritto costituzionale, Diritto 

pubblico comparato, Diritto dell’Unione europea VALUTABILE 

-Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08) (1 novembre 2012 – 31 ottobre 2015: 

tre anni) Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini 5, 

07100 Sassari Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “La tutela dei diritti sociali tra 

decentramento, integrazione europea e crisi economica”; partecipazione a progetti di ricerca 

collettivi e a convegni Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto dell’Unione 

europea VALUTABILE 

-Borsa di ricerca Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya) (1 febbraio 2013 – 

31 luglio 2013: 6 mesi) Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, Departamento de 

Derecho Constitucional y Ciencia Política, Avenida Diagonal 684, 08028 Barcelona, 

Spagna Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “Protection of social rights and 

participatory institutions in Compound States: the cases of Italy and Spain”, nell'ambito di 

progetto di ricerca collettivo del Grupo de Estudios sobre la Democracia y 

elConstitucionalismo (GEDECO) Diritto costituzionale, Diritto pubblico 

comparato VALUTABILE 

-Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08) (1 maggio 2012 – 31 ottobre 2012: 6 

mesi) Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Diritto dell’Economia, Via delle 

Pandette 9, 50127 Sviluppo di progetto di ricerca personale su: “Analisi spaziale del diritto 

alla salute”, nell’ambito di progetto di ricerca “SPACES – Lo spazio dei diritti: studio 

interdisciplinare per la valutazione degli spazi nelle struttute ospedaliere”; organizzazione di 

convegno; partecipazione a progetti di ricerca collettivi e a convegni Diritto costituzionale, 

Diritto pubblico comparato VALUTABILE 

-Soggiorno di ricerca Istituto per gli Studi sul federalismo e sul Regionalismo, EURAC-

Accademia europea di Bolzano: per aggiornamenti sulle tendenze recenti del federalismo 

tedesco (una settimana: 13-18 gennaio 2014); NON VALUTABILE (in quanto attività svolta 
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in forma autonoma, e non sulla base di apposita autorizzazione o finanziamento di ente o 

istituzione) 

-Visiting researcher Universidad de Barcelona, Dipartimento di Diritto costituzionale e 

Scienza política (Facoltà di Diritto), presso il “Grupo de Estudios sobre Democracia y 

Constitucionalismo” coordinato dal Prof. J.M. Castellà Andreu. Soggiorno finanziato con 

borsa di ricerca dell'Institut d’Estudis Autonòmics della Generalitat della Catalogna per 

ricercatori stranieri, per lo sviluppo di un progetto di ricerca personale vincolato con un 

progetto di un gruppo di ricerca attivo presso un'università catalana: borsa assegnata previo 

bando e selezione basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale. 

Progetto personale finanziato: “Protection of social rights and participatory institutions in 

Compound States: the cases of Italy and Spain” (6 mesi: febbraio-luglio 

2013); VALUTABILE 

-Soggiorno di ricerca Ludwig-Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Istituto di 

Scienza politica e Diritto pubblico (Facoltà di Diritto) finanziato con borsa di ricerca DAAD 

(Deutscher Akademischer Austausch Dienst) per la realizzazione di un progetto personale 

presso un'Università tedesca. Borsa assegnata previo bando e selezione basata sulla 

valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale. Progetto di ricerca personale 

finanziato: “Federalism and social rights in Germany” (cinque mesi:giugno-ottobre 

2008); VALUTABILE 

-Soggiorno di ricerca Universidad de Barcelona, Dipartimento di Diritto costituzionale e 

Scienza política (Facoltà di Diritto) (finanziato da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); tema: 

Decentramento e diritti sociali in Spagna, supervisore Prof. J.M. Castellà Andreu) (quattro 

mesi: ottobre 2007-gennaio 2008). VALUTABILE 

-Membro del Gruppo di ricerca di riferimento "Nuove forme di partecipazione politica nelle 

democrazie avanzate" (Grupo de investigación de referencia "Nuevas formas de participación 

política en democracias avanzadas") riconosciuto dalla Comunità autonoma di Aragona. 

Coordinatore del Gruppo (Investigador principal): Prof. Carlos Garrido López, Universidad 

de Zaragoza, Spagna (dal 2017) VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto MINECO DER2017 (di rilevanza nazionale, finanziato dal 

Governo spagnolo: Ministerio de Economia y Competitividad, bando nazionale 2017): 

“Desafíos constitucionales del proceso de construcción de un espacio europeo de derechos 

fundamentales”: come membro del gruppo di ricerca. Coordinatrice: Prof. Ana María 

Carmona Contreras, Universidad de Sevilla, Spagna (2018-2021); contributi personali 

realizzati: pubblicazione di capitolo di libro su libertà di circolazione e residenza e accesso 

trasfrontaliero alle prestazioni sociali da parte dei cittadini UE “inatttivi” secondo la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (2018);  

VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto interdisciplinare: “Immigrazione e integrazione: società 

multietnica e tutela della dignità della persona”, Università Cattolica di Milano (Progetto di 

Ateneo, bando 2016); come membro dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Giovanni 

Bombelli; coordinatore del progetto: Prof. Stefano Solimano (2017-2020); contributi 

personali realizzati: relazione sui diritti sociali degli immigrati e i limiti alle scelte legislative 

“escludenti”/discriminatorie nei confronti di tali soggetti, per quanto riguarda l’accesso alle 

prestazioni sociali, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (in seminario 2019; 

articolo in preparazione sullo stesso tema); VALUTABILE 

-Partecipazione al Progetto MINECO DER2016 (di rilevanza nazionale, finanziato dal 

Governo spagnolo: Ministerio de Economia y Competitividad, bando nazionale 2016): 

“Modelos de derecho comparado para una nueva regulación del referendum y de la iniciativa 
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popular en España”: come membro del gruppo di ricerca. Coordinatori: Prof. Carlos Garrido 

López e Prof. Eva Sáenz Royo, Universidad de Zaragoza, Spagna (2017-2019); contributi 

personali realizzati: relazione sul referendum (diverse tipologie) e l’iniziativa legislativa 

popolare previste nell’ordinamento costituzionale italiano (con riferimento al livello 

nazionale; in seminario 2017; capitolo di libro sullo stesso tema, accettato per la 

pubblicazione); VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi 

dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione 

sociale”: come collaboratore dell’unità di ricerca avente sede presso l’Università di Genova, 

coordinata dal Prof. Giancarlo Rolla; Coordinatore nazionale: Prof. Giovanna Colombini, 

Università di Pisa (2014-2015); contributi personali realizzati: stesura di capitolo di libro 

sull’evoluzione degli orientamenti dell Corte costituzionale riguardanti la tutela dei diritti 

sociali nelle situazioni di crisi economica, pubblicato nel 2016; e relazione in convegno 

2015); VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011“Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello”: come collaboratore dell’unità di ricerca avente sede presso 

l’Università di Pisa, coordinata dal Prof. Antonio Zorzi Giustiniani; Coordinatore nazionale: 

Prof. Fulco Lanchester, Università di Roma “La Sapienza” (2014- 2015); contributi personali 

realizzati: comunicazione in convegno sulle ripercussioni della nuova governance economica 

sull’esercizio della funzione legislativa in Italia (equilibrio fra Governo e Parlamento) nel 

2015 e capitolo di libro pubblicato nel 2016; VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto MINECO DER2013 (di rilevanza nazionale, finanziato dal 

Governo spagnolo: Ministerio de Economia y Competitividad, bando nazionale 2013) 

"Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y los entes territoriales en los 

procesos de decisión pública", coordinato dal Prof. J.M. Castellà Andreu, Universidad de 

Barcelona: in qualità di vincitore di borsa di ricerca dell'Institut d’Estudis Autonòmics della 

Generalitat della Catalogna, della durata di sei mesi, per la realizzazione di un progetto di 

ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo di ricerca di una Università catalana 

(progetto di ricerca personale: “Protection of social rights and participatory institutions in 

Compound States: the cases of Italy and Spain” (febbraio luglio 2013); contributo personale 

realizzato: preparazione di monografia sulla cooperazione Stato italiano-Regioni e Stato 

spagnolo-Comunità autonome nel settore dell’assistenza sociale, pubblicata nel 

2015; VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto interdisciplinare (finanziato dalla Regione Toscana) “SPACES-Lo 

spazio dei diritti: studio interdisciplinare per la valutazione degli spazi nelle strutture 

ospedaliere”, Università degli studi di Firenze: come membro dell'unità di ricerca avente sede 

presso il Dipartimento di Diritto dell'Economia, coordinata dal Prof. Andrea Simoncini; 

Coordinatore generale del progetto: Prof. Andrea Simoncini (2012); contributi personali 

realizzati: organizzazione di convegno nel 2012, presentazione di poster sulla tutela delle 

diverse dimensioni del diritto alla salute nella giurisprudenza costituzionale ed europea nello 

stesso convegno; preparazione di articolo su libertà di scelta del luogo di cura nello Stato 

regionale italiano (pubblicato nel 2014); VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto PRIN 2008: “Il ravvicinamento delle legislazioni nella prospettiva 

del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno”: come membro dell’unità di ricerca 

avente sede presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, coordinata dal Prof. Emanuele 

Rossi; Coordinatore nazionale: Prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze (2009- 

2012); contributi personali realizzati: capitolo di libro sul coordinamento delle legislazioni 
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sociali nazionali nell’ambito dell’UE, pubblicato nel 2013 e comunicazione programmata in 

convegno 2012); VALUTABILE 

-Partecipazione al progetto PRIN 2006: “I poteri dell’esecutivo a vent’anni dalla legge n. 400 

del 1988”: come membro dell’unità di ricerca avente sede presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, coordinata dal Prof. Emanuele Rossi; Coordinatore nazionale: Prof. Paolo 

Caretti, Università degli studi di Firenze (2007-2009); contributi personali realizzati: capitolo 

di libro su delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della Parte seconda 

della Costituzione, pubblicato nel 2009). VALUTABILE 

-Vincitore di selezione per una posizione di ricercatore di Diritto costituzionale nell'ambito 

del Programma "García Pelayo" (Investigador García Pelayo/García Pelayo Research Fellow), 

presso il Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Spagna, di durata triennale. 

Selezione basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale nell'ambito 

dell'area di ricerca "Cittadinanza, diversità e non discriminazione". Progetto di ricerca 

personale: "La ciudadanía social europea: dimensiones, problemas y perspectivas" (La 

cittadinanza sociale europea: dimensioni, problemi, prospettive). dal 05 novembre 2015 al 04 

novembre 2018; VALUTABILE 

 -Vincitore di borsa di ricerca per ricercatori stranieri dell'Institut d’Estudis Autonòmics della 

Generalitat della Catalogna, assegnata mediante selezione basata sulla valutazione di titoli e di 

un progetto di ricerca personale vincolato con un progetto di un gruppo di ricerca di 

un'università catalana. Progetto di ricerca personale: “Protection of social rights and 

participatory institutions in Compound States: the cases of Italy and Spain”, vincolato con il 

progetto MINECO DER 2013 (finanziato dal Governo spagnolo, Ministero dell'Economia e 

della competitività) su "Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y los entes 

territoriales en los procesos de decisión pública" del Grupo de Estudios sobre la Democracia e 

il Constitucionalismo, coordinato d;al Prof. J.M. Castellà Andreu, Universidad de Barcelona 

(sei mesi) dal 01 febbraio 2013 al 31 luglio 2013; VALUTABILE 

-Vincitore di borsa di ricerca DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) per la 

realizzazione di un progetto personale presso un'Università tedesca. Borsa assegnata previo 

bando e selezione basata sulla valutazione di titoli e di un progetto di ricerca personale. 

Progetto di ricerca personale: “Federalism and social rights in Germany”; host institution: 

Ludwig-Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Istituto di Scienza politica e Diritto 

pubblico (cinque mesi) dal 01 giugno 2008 al 31 ottobre 2008; VALUTABILE 

-Vincitore (con borsa) del concorso per allievo del corso di perfezionamento (equipollente al 

dottorato di ricerca in virtù dell'art. 2 della legge n. 41/1987) in “Persona e tutele giuridiche” 

presso la Scuola superiore "Sant’Anna" di Pisa: selezione basata su titoli e sulla valutazione di 

progetto personale; progetto: "La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto, 

tra uniformità e differenziazione". dal 16 gennaio 2006 al 21 febbraio 2011. NON 

VALUTABILE (in quanto è già stato valutato il titolo conseguente al corso). 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

-Premio nazionale “Fausto Cuocolo” ("Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria di 

Fausto Cuocolo"), V edizione, 2012, indetto dal Consiglio regionale della Liguria, per la 

migliore tesi di dottorato in Diritto costituzionale e in Diritto pubblico comparato discussa in 

Italia nel 2011: primo classificato per la tesi: "Le garanzie di effettività dei diritti sociali negli 

ordinamenti di tipo composto tra uniformità e differenziazione", discussa presso la Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa il 21 febbraio 2011 (premio attribuito nel 2013); VALUTABILE 

-Premio nazionale “Giacomo Matteotti”, edizione 2009, indetto dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri: menzione speciale nella sezione saggistica attribuita al volume 
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collettivo “Problemi attuali delle libertà costituzionali”, Pisa University Press, Pisa, 2009, a 

cura di Emanuele Rossi, nel quale sono compresi saggi di diversi ricercatori della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa, fra cui il saggio a firma di E. Rossi e P. Masala "Le politiche 

pubbliche di lotta alla povertà come strumento per la tutela dei diritti della persona" (pp. 249-

281) (riconoscimento attribuito nel 2010)VALUTABILE. 

 

Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

-Relazione su invito: “L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di 

esclusione: indicazioni dalla giurisprudenza costituzionale”, Seminario: “Flussi migratori e 

questioni filosofico-giuridiche. Diritti sociali, soggetti vulnerabili e orizzonte filosofico”, 

Università Cattolica di Milano, 28 febbraio 2019 VALUTABILE 

 -Relazione su invito: "La solidaridad y su efectividad en el plan judicial a la luz de la 

experiencia de la Corte constitucional italiana", Seminario: “El reto de la solidaridad en el 

Derecho Constitucional Europeo”, Universidad de Valencia, Spagna, 15 novembre 

2017 VALUTABILE 

-Relazione su invito: "La iniciativa popular y el referéndum en el régimen constitucional 

italiano", Seminario internazionale “El referéndum y su iniciativa en perspectiva comparada”, 

Universidad de Zaragoza e Fundación Manuel Giménez Abad, Palacio de la Aljafería 

(Parlamento della Comunità autonoma di Aragona), Saragozza, Spagna, 25 ottobre 

2017 VALUTABILE 

-Discussant nel seminario: “El constitucionalismo dialógico: luces y sombras” (relatore: Prof. 

Roberto Gargarella, Universidad de Buenos Aires e Universidad Torcuato di Tella), Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Spagna, 16 marzo 2017 VALUTABILE 

-Relazione (selezionata da Comitato scientifico attraverso "call for papers"): "El nuevo 

derecho del trabajo europeo y su problemática compatibilidad con los principios del 

constitucionalismo social y democrático: con especial atención al caso español”, Convegno 

internazionale “Pactar el futuro: Debates para un nuevo consenso en torno al bienestar” (VII 

Congreso de la “Red Española de Políticas sociales”, organizzato da Universidad Pablo de 

Olavide), Siviglia, Spagna 16-17 febbraio 2017 (relazione presentata il 16 febbraio, nel 

Gruppo di lavoro su "Diseño e implementación de las políticas de empleo: entre los modelos 

económicos y la integración social") VALUTABILE 

-Introduzione e conclusioni generali (“Introducción” e “Conclusiones: Cuáles perspectivas 

para el constitucionalismo social en Europa?”), nel seminario internazionale “La Europa 

social: alcances, retrocesos y desafíos”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, Spagna, 26-27 ottobre 2016 VALUTABILE 

-Relazione su invito: “Crisi economica e diritti sociali nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale italiana: tendenze evolutive e confronti”, Convegno “Stato di diritto, tutela dei 

diritti sociali e crisi delle finanze pubbliche”, Università di Genova, 30 novembre-1 dicembre 

2015 VALUTABILE 

-Comunicazione (selezionata da Comitato scientifico attraverso "call for papers"): “The 

Italian Regional State: A Counter-Reformation after the Failure of the 2001 Constitutional 

Reform?”, Convegno internazionale “Claims for secession and Federalism. The Spanish case 

in the light of federal experience”, Universidad del País Vasco, Bilbao, Spagna, 25-26 

novembre 2015 VALUTABILE 

-Comunicazione (selezionata da Comitato scientifico attraverso "call for papers"): “Energie 

rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso Sardegna”, Convegno 

internazionale “Ambiente, energia, aLimentazione. Modelli giuridici comparati per lo 
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sviluppo sostenibile”, Roma-Firenze, 5-8 ottobre 2015 (comunicazione nell'atelier dedicato al 

tema: "Energie rinnovabili, tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile", 5 ottobre, Roma, 

Camera dei deputati) VALUTABILE 

-Comunicazione su invito: “Ripercussioni della nuova governance europea collegata alla crisi 

economico- finanziaria sugli equilibri interni alla democrazia parlamentare, con particolare 

riferimento all’esercizio della funzione legislativa: il caso italiano”, Convegno internazionale 

“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, Camera dei deputati, 

Roma, 12-13 maggio 2015 VALUTABILE 

-Comunicazione in gruppo di lavoro: “Cooperazione fra livelli di governo e inclusione sociale 

in Italia e in Europa: limiti e prospettive”, Convegno annuale dell'associazione "Gruppo di 

Pisa": “Il valore delle Autonomie: territorio potere e democrazia”, Università di Bergamo, 6-7 

giugno 2014 VALUTABILE 

-Presentazione di poster: “Health Rights in Constitutional Case Law and in European 

Supranational Case Law”, Convegno internazionale “Le nuove dimensioni del diritto alla 

salute: spazi e relazioni”, Università degli studi di Firenze, 16 novembre 2012 NON 

VALUTABILE (in quanto attività diversa dallo svolgimento di relazione a convegni) 

-Comunicazione programmata: “La tutela dei soggetti deboli”, Convegno “Il ravvicinamento 

della legislazione italiana alle politiche dell’Unione europea in materia sociale”, Scuola 

Superiore Sant’Anna, Pisa, 9 novembre 2012 VALUTABILE 

-Relazione su invito: "Lotta alla povertà tra fondamenti giuridici e scelte politiche", in 

seminario del ciclo "Letture del Centro WISS" (Welfare, Innovazione, Servizi, Sviluppo), 

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 19 maggio 2009 VALUTABILE 

-Relazione su invito: “La questione dei diritti di cittadinanza”, in seminario/presentazione del 

libro “In precario equilibrio. Vulnerabilità sociali e rischio povertà”, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino, 2009, Torino, 10 marzo 2009 (organizzato da Caritas Torino, Osservatorio sulle 

povertà); VALUTABILE 

-Relazione su invito: “Famiglie, forme di convivenza e politiche per l’abitazione”, Seminario 

“Forme di convivenza e loro regolamentazione”, Centro studi della Fondazione Zancan, 

Malosco (Trento), 8-11 luglio 2007 (organizzato da Fondazione Zancan, Padova) 

VALUTABILE 

-Programmazione, organizzazione e coordinamento di ciclo di seminari internazionali: 

"Europa y trabajo", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Spagna, 4 e 19 

aprile 2018. Relatori seminario 4 aprile: Prof. Silvana Sciarra (Università degli studi di 

Firenze e Corte costituzionale) e Prof. Fernando Valdés Dal-Ré (Universidad Complutense e 

Tribunale costituzionale di Spagna); Relatori seminario 19 aprile: Prof Luis Jimena Quesada 

(Universidad de Valencia, Ex Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio 

d'Europa), Prof. Jesús Cruz Villalón (Universidad de Sevilla), Prof. Stefano Giubboni 

(Università di Perugia), Prof. Carmen Salcedo Beltrán (Universidad de Valencia) NON 

VALUTABILE (l'organizzazione di seminari non rientra nelle categorie di titoli indicate nel 

bando) 

-Organizzazione e coordinamento del seminario: “Italia: el fallido proyecto de reforma 

constitucional y las perspectivas después del referéndum” (nell'ambito del ciclo: “El debate 

constitucional en Europa y en el mundo”), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, Spagna, 9 febbraio 2017 NON VALUTABILE (l'organizzazione di seminari non 

rientra nelle categorie di titoli indicate nel bando) 

-Programmazione, organizzazione e coordinamento di seminario internazionale (due 

giornate): "La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos”, Centro de Estudios Políticos y 
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Constitucionales, Madrid, Spagna, 26-27 ottobre 2016 NON VALUTABILE 

(l'organizzazione di seminari non rientra nelle categorie di titoli indicate nel bando 

Programmazione, organizzazione e coordinamento di ciclo di seminari, con relatori spagnoli e 

internazionali: "Seminarios de investigadores García Pelayo" del I semestre del 2017, su temi 

di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, Spagna NON VALUTABILE (l'organizzazione di seminari non 

rientra nelle categorie di titoli indicate nel bando  

-Programmazione, organizzazione e coordinamento di ciclo di seminari con relatori spagnoli e 

internazionali: "Seminarios de investigadores García Pelayo" del II semestre del 2016, su temi 

di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, Spagna. NON VALUTABILE (l'organizzazione di seminari non 

rientra nelle categorie di titoli indicate nel bando). 

-Organizzazione di convegno internazionale: “Le nuove dimensioni del diritto alla salute: 

spazi e relazioni”, Università degli studi di Firenze, 16 novembre 2012 NON VALUTABILE 

(l'organizzazione di seminari non rientra nelle categorie di titoli indicate nel bando). 

 

LETTERE DI PRESENTAZIONE REDATTE DA STUDIOSI ITALIANI E 

STRANIERI: 

1) Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (25 ottobre 2018; VALUTABILE  

2) Josep Maria Castellà Andreu, Universidad de Barcelona,Spagna (9 luglio 2018; 

VALUTABILE  

3) Rafael Rubio Nuf\ez, Universidad Complutense, Madrid, già Centro de Estudios Polfticos 

y Constitucionales, Madrid, Spagna (Ex "Subdirector de Estudios e lnvestigacion": 

Responsabile dell'Area Studi e Ricerca del Centro de Estudios Polfticos y Constitucionales, 

Madrid, dal febbraio 2017 al luglio 2018) (20 luglio 2018; VALUTABILE 

4) Luis Jimena Quesada,Universidad de Valencia, Spagna (22 ottobre 2018; VALUTABILE  

5) Alessandra Aparecida Souza Silveira (Alessandra Silveira), Universidade do Minho, Braga, 

Portogallo (29 luglio 2018; VALUTABILE 

 

 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario  

Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario 

di Seconda Fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale in data 23 luglio 

2018 (giudizi positivi unanimi di tutti i commissari) NON VALUTABILE (n quanto si tratta 

di titolo non compreso tra le categorie indicate nel bando) 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

Elenco delle pubblicazioni per la valutazione 

 

1) P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra 

uniformità e differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e 

Spagna, Pisa, Pisa University Press, 2014 (Parte I: “Premesse teoriche, concettuali e di 

metodo. Decentramento e diritti sociali in Italia”, p. 423; Parte II: “Decentramento e 

diritti sociali in Germania e in Spagna. Riferimenti per una comparazione”, p. 304): 

VALUTABILE 
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2) P. MASALA, La cooperación vertical en el sector de la asistencia social: Formas, 

tendencias y cambios generados por la crisis económica en Italia y España, 

Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2015 (119 pp.) VALUTABILE 

3) P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in 

tutto il territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. 

Una ricostruzione critica a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dalla 

giurisprudenza europea in materia di libera circolazione dei pazienti, in 

Federalismi.it, 2014, sezione: “Osservatorio di diritto sanitario”, pp. 1-59 

VALUTABILE 

4) P. MASALA, El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 

2012 en la jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de 

ponderación entre los derechos sociales prestacionales y la estabilidad 

presupuestaria, in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Vol. 20, 2016, 

pp. 223- 255 VALUTABILE 

5)  P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: 

note sul caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-30 

VALUTABILE 

6) P. MASALA, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul ‘nuovo 

diritto del lavoro’: due modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure 

‘flessibilizzatrici’ in Europa, in DPCE online, 2017, n. 3, pp. 517-541 VALUTABILE 

7) P. MASALA, Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, 

Padova, Cedam, 2009, pp. 181-198. VALUTABILE 

8) P. MASALA, Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale nell’ambito dell’Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla 

luce del caso italiano, in E. Rossi, V. Casamassima (a cura di), La politica sociale 

europea tra armonizzazione normativa e nuova governance, L’impatto 

sull’ordinamento italiano, Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 197-254. 

VALUTABILE 

9) P. MASALA, Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: 

il caso Sardegna, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura 

di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo 

sostenibile, Firenze, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252 

VALUTABILE 

10) P. MASALA, Libertad de circulacion y de residencia y acceso a las prestaciones 

sociales de los ciudadanos europeos ≪inactivos≫: Construccion y deconstruccion de 

un estatuto de integracion social transnacional, in ANA M. CARMONA 

CONTRERAS (Directora), CONSTRUYENDO UN ESTÁNDAR EUROPEO DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. Un recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la 

entrada en vigor de la Carta, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 

219-244. VALUTABILE 

11) P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? 

(buscando, e intentando encender, luces en tiempos oscuros), in P. Masala (Ed.), La 

Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio 

jurídico de solidaridad, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2018, pp. 399-420 VALUTABILE 

12) P. MASALA, The Italian Regional State: A Counter- Reformation After the Failure of 

the 2001 Constitutional Reform?, in Alberto López-Basaguren, Leire Escajedo San-
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Epifanio (Editors),  Claims for Secession and Federalism A Comparative Study with a 

Special Focus on Spain, Cham, Springer, 2019, pp. 247-262 VALUTABILE 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n 12 pubblicazioni. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

f.to Prof. Giulio Maria Salerno (Presidente)    

 

f.to Prof. Massimo Siclari (Componente)  

  

f.to Prof.ssa Ines Ciolli (Segretario)   
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ALLEGATO 2/B 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

12/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE N 09 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON PROT. N. 467/VII/ 1 

DEL 20 GIUGNO 2019, PUBBLICATA NELLA G.U. n. 54 DEL 9/7/2019 (BANDO 

RTDA n.6/2019). 

 

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 

di Studi giuridici ed economici, nei locali della Sezione di Diritto Pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, 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-09 - presso il 

Dipartimento di Studi giuridici ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. del 15 ottobre 2019 e composta da: 

 

- Prof. Giulio Maria Salerno – ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata (Presidente); 

 

- Prof. Massimo Siclari – ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma Tre (componente); 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono presenti fisicamente.  

 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30 e procede ad elaborare la valutazione 

individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 

 

CANDIDATA: FEDERICA GRANDI  

 

COMMISSARIO: PROF. GIULIO M. SALERNO 

 

TITOLI 

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dalla candidata Federica Grandi e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

La candidata Federica Grandi ha conseguito un dottorato in diritto pubblico, ed in relazione 

alla tesi ha ottenuto due premi di rilievo nazionale, ha svolto un’intesa attività didattica in 

diritto pubblico, avendo anche la titolarità di corsi di insegnamento dal 2014 in poi, e ha 
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ottenuto due assegni di ricerca presso l'Università Sapienza di Roma su tematiche relative al 

diritto pubblico. È stata relatrice in convegni di elevato profilo scientifico e ha maturato 

esperienze di ricerca in Italia e all'estero, ed ha partecipato a progetti di ricerca di rilievo 

nazionale.  

I titoli presentati dimostrano adeguata formazione nell’ambito del diritto pubblico, sicura 

attitudine alla ricerca in tale ambito, e consolidata esperienza didattica.  

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE-VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

1) F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2014 (PP. 229) 

 

Monografia, congruente con il SSD IUS/09, con sicura collocazione editoriale di rilevanza 

scientifica e diffusione nella comunità scientifica, in cui si presenta un’analisi approfondita 

del tema dell’obiezione di coscienza in rapporto ai doveri costituzionali ed al principio 

solidaristico, con un apprezzabile rigore metodologico, una ricca bibliografia, ed esiti 

scientifici significativi sotto il profilo dell’originalità, della rilevanza e dell’innovatività delle 

riflessioni proposte. 

 

2) F. Grandi, La Provincia futuribile, in Federalismi.it, n. 6, 2018, pp. 1-41 

 

Articolo in rivista telematica di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui si ricostruisce 

in modo dettagliato, con un denso apparato di note, e con apprezzabile rigore metodologico, la 

questione del riordino della Provincia nell’evoluzione dell’assetto delle autonomie locali, 

prospettando anche originali ed innovative osservazioni e soluzioni in senso prospettico.   

 

3) F. Grandi, Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da 

fare, né domani, né mai”, in GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento 

sessuale e l’identità di genere, n. 1, 2017, pp.15-24: 

 

Articolo in rivista scientifica telematica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09, in cui, 

anche con uno sguardo di diritto comparato, si affronta con apprezzabile rigore metodologico 

una specifica problematica (quella dei sindaci che si rifiutano, per ragioni di coscienza, di 

procedere alla registrazione delle unioni civili) inquadrandola, in modo significativamente 

innovativo, nell’ambito dei principi sui doveri costituzionali. 

 

4) F. Grandi, Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali 

dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 

3, 2016, pp. 1290-1304 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui, a partire da una specifica 

questione di giustizia amministrativa, si affronta con apprezzabile rigore metodologico e 

significativa originalità delle considerazioni esposte, il tema dell’ammissibilità della libertà di 

coscienza in relazione alle istituzioni pubbliche, anche con opportuni riferimenti di diritto 

costituzionale comparato.  
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5) F. Grandi, L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. Il diritto allo studio attraverso la 

lente del principio personalista, in M. Della Morte (a cura di), La dis-eguaglianza 

nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 57-72 

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09, posto all’interno di un volume con sicura 

collocazione editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica, in cui si 

affronta uno specifico profilo del diritto sociale all’istruzione (quello dell’accesso ai più altri 

gradi dell’istruzione) con un’analisi caratterizzata da apprezzabile rigore metodologico, 

provvista di adeguati riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, ed anche con alcune riflessioni 

di significativa originalità ed innovatività. 

 

6) F. Grandi, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, 

domani, in Istituzioni del Federalismo, n. 2, 2015, pp. 89-120 

 

Articolo in rivista scientifica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09, in cui si 

tratteggiano con un’analisi dettagliata di alcuni casi concreti, apprezzabile rigore 

metodologico e alcune osservazioni innovative ed originali di carattere propositivo, i più 

rilevanti profili problematici dell’attuazione della legge sull’interruzione volontaria della 

gravidanza, con specifico riferimento all’obiezione di coscienza. 

 

7) F. Grandi, Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della politica 

ed enti locali, in R. Calvano (a cura di), “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 161-183 

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09, posto all’interno di un volume con sicura 

collocazione editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica, che 

offre un’attenta ricostruzione delle problematiche inerenti alla riduzione dei costi della 

politica, con particolare riferimento alle autonomie territoriali e al riordino della Provincia, 

con apprezzabile rigore metodologico. 

 

8) F. Grandi, Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e 

convalescenza, in ApertaContrada (9 gennaio 2014), 2014, p. 1-11 

 

Articolo in rivista scientifica telematica di area 12, congruente con il SSD IUS/09, in cui si 

affronta con apprezzabile rigore metodologico soprattutto in relazione ai profili dottrinali, il 

tema del divieto di mandato imperativo nella sua evoluzione e nei suoi aspetti critici più 

contingenti. 

 

9) F. Grandi, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza 

intermittente nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, n. 4, 2013, pp. 1-15 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui, a partire da un caso 

giurisprudenziale, si affronta in modo apprezzabile, sia per il rigore metodologico che per la 

significativa originalità della prospettata connessione con la questione dell’abuso di diritto, la 

problematica sull’obiezione di coscienza in relazione all’aborto (farmacologico e non solo).  

 

10) F. Grandi, La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2010, pp. 5283-5300 
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Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui, a partire da una 

pronuncia del giudice di legittimità, si affronta la tematica dell’autodichia degli organi 

costituzionali e in specie della Presidenza della Repubblica, in modo apprezzabile dal punto di 

vista del rigore metodologico, sia per la correttezza dell’impostazione che per la significativa 

qualità e rilevanza del ragionamento giuridico che connota le considerazioni proposte. 

 

11) F. Grandi, Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale, in G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso N., V. 

Tondi della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un 

confronto giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 306-319 

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09, posto all’interno di un volume con sicura 

collocazione editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica, in cui si 

tratteggiano alcuni esiti giurisprudenziali in relazione alla tutela reale conseguente allo spoils 

system, offrendo anche considerazioni conclusive connotate da significativa originalità e 

rilevanza. 

 

12) F. Grandi, Programma elettorale vs. indirizzo ideologico, in Politica del diritto, n. 4, 

2009, pp. 691-706 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui, a partire da 

un’innovazione legislativa circa il programma elettorale, si affronta, con un ricco apparato 

bibliografico a sostegno, il tema della rappresentanza politica, con apprezzabile rigore 

metodologico prospettando anche riflessioni rilevanti e non prive di significativa originalità 

ed innovatività. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La candidata, dott.ssa Federica Grandi, presenta una produzione complessiva costituita da una 

monografia, otto articoli in rivista (di cui cinque in riviste di classe A, e tre in riviste 

scientifiche dell’area 12), e tre capitoli di libro (tutti con sicura collocazione editoriale di 

rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica). 

Nel complesso la produzione scientifica presentata dalla candidata, dott.ssa Federica Grandi, 

dimostra la piena congruenza con il SSD IUS/09, la sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica, consistente continuità della 

produzione scientifica, la diffusa presenza di un apprezzabile rigore metodologico, e la 

significativa originalità ed innovatività delle considerazioni prospettate in buona parte delle 

pubblicazioni. 
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CANDIDATA FEDERICA GRANDI 

 

COMMISSARIO PROF. MASSIMO SICLARI 

 

TITOLI 

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dalla candidata Federica Grandi e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

La candidata Federica Grandi è dottoressa di ricerca in diritto pubblico; la tesi per il 

conseguimento del titolo ha ricevuto due premi di rilievo nazionale. La candidata ha svolto 

attività didattica in diritto pubblico con apprezzabile continuità ed impegno: in particolare, è 

stata titolare di corsi ufficiali dal 2014 ad oggi, e ha conseguito due assegni di ricerca presso 

l'Università Sapienza di Roma su argomenti di diritto pubblico. È stata relatrice in convegni di 

elevato profilo scientifico, ha avuto esperienze di ricerca in Italia e all'estero ed ha partecipato 

a progetti di ricerca di rilievo nazionale.  

I titoli presentati dimostrano una più che idonea formazione nell’ambito del diritto pubblico, 

sicura attitudine alla ricerca in tale ambito, e consolidata esperienza didattica.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE  

F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2014 (pp. 229)  

  

La monografia - congruente con il SSDIUS/09 e di sicura collocazione editoriale 

di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica - analizza 

approfonditamente il tema dell’obiezione di coscienza con particolare riferimento ai 

doveri costituzionali ed al principio solidaristico. La candidata utilizza un metodo 

rigoroso e correda il suo contributo di un esaustivo apparato critico. Si tratta di un 

lavoro originale che giunge ad esiti scientifici rilevanti ed innovativi.  

  

 

F. Grandi, La Provincia futuribile, in Federalismi.it, n. 6, 2018, pp. 1-41  

  

Ampio saggio apparso in rivista telematica di fascia A - di sicura congruenza con il 

SSDIUS/09 - con il quale viene condotta una dettagliata analisi della problematica 

relativa al riordino della Province nel contesto istituzionale italiano. Si tratta di un 

contributo rigoroso sotto il profilo metodologico, sorretto da un adeguato apparato 

critico che giunge a conclusioni originali anche de iure condendo. 

 

F. Grandi, Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né 

domani, né mai”, in GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere, n. 1, 2017, pp.15-24:  

  

Articolo pubblicato da rivista scientifica on line dell’area 12 - congruente con il 

SSDIUS/09 -  che prende in esame, anche in chiave comparativa, le vicende relative al 

rifiuto dei sindaci - motivato da ragioni di coscienza - di procedere alla registrazione 

delle unioni civili. Il contributo analizza il tema con rigore, nel quadro dei doveri 

costituzionali e prospetta soluzioni originali ed innovative.  
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F. Grandi, Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti 

costituzionali dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 3, 2016, pp. 1290-1304. 

 

Articolo in rivista di fascia A - congruente con il SSDIUS/09 - in cui, prendendo 

spunto da una particolare controversia, vengono evidenziati i limiti che incontra 

l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte dei titolari di cariche pubbliche, anche 

considerando altre esperienze costituzionali. Il contributo si fa apprezzare sotto i 

profili del rigore, dell'originalità e dell'innovatività. 

  

F. Grandi, L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. Il diritto allo studio attraverso la 

lente del principio personalista, in M. Della Morte (a cura di), La dis-eguaglianza nello 

Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 57-72  

  

Si tratta del capitolo di un libro, congruente con il SSDIUS/09, e d'indubbia 

collocazione editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità 

scientifica, nel quale viene presa in considerazione la problematica relativa all'accesso 

ai più altri gradi dell’istruzione sulla base di una ricerca sulle esperienze maturate in 

proposito nel nostro ordinamento costituzionale. Può riscontrarsi l'adozione di un 

metodo corretto e conclusioni originali ed innovative. 

 

F. Grandi, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, 

domani, in Istituzioni del Federalismo, n. 2, 2015, pp. 89-120  

  

L'articolo -pubblicato da rivista scientifica dell’area 12, congruente con il SSDIUS/09 

- esamina alcuni casi problematici insorti nell'attuazione della legge n. 194 del 1978 e, 

segnatamente, con riguardo all'esercizio dell'obiezione di coscienza. L'autrice utilizza 

una corretta metodologia e giunge a conclusioni originali ed innovative. 

  

F. Grandi, Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della politica ed 

enti locali, in R. Calvano ( a cura di), “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 161-183  

  

Capitolo di libro -congruente con il SSDIUS/09, e d'indubbia collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica - nel quale 

vengono analizzate le ripercussioni sugli enti locali dovute alla riduzione dei costi 

della politica. Lo studio è condotto con metodo adeguato e giunge a conclusioni 

condivisibili.  

  

F. Grandi, Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e convalescenza, 

in ApertaContrada (9 gennaio 2014), 2014, p. 1-11  

  

L'articolo -apparso in rivista scientifica telematica di area 12, congruente con il 

SSDIUS/09 - prende in esame la problematica del divieto di mandato imperativo, 

attraverso un accurato esame della dottrina e degli svolgimenti dell'esperienza in 

materia.  
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F. Grandi, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza 

intermittente nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, n. 4, 2013, pp. 1-15. 

  

L'articolo - pubblicato in rivista di fascia A, congruente con il SSDIUS/09 -svolge 

considerazioni originali e metodologicamente corrette sull'obiezione di coscienza dei 

medici rispetto a prestazioni sanitarie rivolte all'assistenza all'interruzione volontaria 

(soprattutto di tipo farmacologico) sulla base di un caso giurisprudenziale. 

 

F. Grandi, La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6, 2010, pp. 5283-5300. 

  

L'articolo - pubblicato in rivista di fascia A, congruente con il SSDIUS/09 - prendendo 

in esame una pronuncia di Cassazione svolge alcune riflessioni significative, originali 

e metodologicamente apprezzabili in tema di autodichia degli organi costituzionali. 

  

F. Grandi, Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale, in G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso N., V. Tondi 

della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 

giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 306-319  

  

Capitolo di un libro - congruente con il SSDIUS/09 e di indubbia collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica - in cui si 

ricostruiscono alcuni sviluppi giurisprudenziali riguardanti la tutela reale conseguente 

allo spoils system, riflettendo criticamente su di essi con un taglio originale e 

metodologicamente corretto. 

  

F. Grandi, Programma elettorale vs. indirizzo ideologico, in Politica del diritto, n. 4, 

2009, pp. 691-706  

  

L' articolo - apparso in rivista di fascia A, congruente con il SSDIUS/09 -prendendo 

spunto da una novità legislativa riguardante i programmi elettorali, svolge interessanti 

ed originali riflessioni in tema di rappresentanza politica. 

 

VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE COMPLESSIVA  

La candidata, dott.ssa Federica Grandi, presenta una produzione scientifica costituita da una 

monografia, otto articoli in rivista (di cui cinque in riviste di classe A, e tre in riviste 

scientifiche dell’area 12), e tre capitoli di altrettanti libri (tutti con indubbia collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica).  

Nel complesso la produzione scientifica presentata dalla candidata, dott.ssa Federica 

Grandi, dimostra la piena congruenza con il SSD IUS/09, rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e apprezzabile diffusione nella comunità scientifica, dà conto altresì 

dell'uso di un corretto metodo giuridico oltre che della capacità di giungere a conclusioni 

originali ed innovative. 
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CANDIDATA: FEDERICA GRANDI  

 

 

COMMISSARIO: PROF.SSA INES CIOLLI  

 

TITOLI  

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dalla candidata Federica Grandi e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

La candidata Federica Grandi ha conseguito un dottorato in diritto pubblico e ha ottenuto due 

assegni di ricerca presso l'Università Sapienza di Roma. È stata relatrice in convegni di alto 

profilo scientifico e ha maturato esperienze didattiche e scientifiche all'estero, in particolare in 

Brasile e in Italia. I titoli presentati dimostrano una sicura attitudine alla ricerca e una 

formazione adeguata.  

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE  

 

F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 

(PP. 229) 

 

La monografia della Dott.ssa Grandi è congruente con il settore scientifico disciplinare IUS 

09. La collocazione editoriale è di sicuro prestigio, come pure la diffusione nella comunità 

scientifica.  

Il tema prescelto, fino allora poco trattato dalla letteratura pubblicista, come pure le tesi 

sostenute, trattando del legame tra obiezione di coscienza e doveri di solidarietà sociale 

mostra tratti di sicura originalità.  

Ad esse si unisce un rigore metodologico e la chiarezza della scrittura e delle tesi assunte.  

 

F. Grandi, La Provincia futuribile, in Federalismi.it, n. 6, 2018, pp. 1-41 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è stato pubblicato in una rivista telematica di 

fascia A. 

Chiarezza espositiva e rigore metodologico si uniscono a una corretta ed esaustiva 

ricostruzione della dottrina precedente, tentando anche di ipotizzare soluzioni originali in 

tema di riordino dell'Ente provinciale.  

 

F. Grandi, Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né 

domani, né mai”, in GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità 

di genere, n. 1, 2017, pp.15-24: 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è stato pubblicato in una rivista telematica 

appartenente all'area 12. Rispetto alla ricostruzione monografica la questione dell'obiezione di 

scoienza è analizzata da una nuova prospettiva e riemerge con rigore metodologico la 

prospettiva dei doveri costituzionali. 
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F. Grandi, Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali 

dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 

2016, pp. 1290-1304 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è stato pubblicato in una rivista di fascia A. La 

candidata si cimenta con la giurisprudenza costituzionale in tema di libertà di coscienza. Il 

lavoro mette in luce il rigore metodologico, un buon apparato di note e un apprezzabile rigore 

metodologico. 

 

F. Grandi, L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. Il diritto allo studio attraverso la lente 

del principio personalista, in M. Della Morte (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato 

costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 57-72 

 

Il capitolo di un volume, congruente con il SSD IUS/09, e pubblicato affronta il tema del 

diritto sociale all’istruzione (quello dell’accesso ai più altri gradi dell’istruzione). La 

collocazione editoriale e la diffusione sono buoni e l'analisi presenta spunti ricostruttivi 

originali e condotti con rigore metodologico.  

 

F. Grandi, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, 

domani, in Istituzioni del Federalismo, n. 2, 2015, pp. 89-120 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è pubblicato in una rivista di fascia A. L'analisi 

sull'attuazione della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, con specifico 

riferimento all’obiezione di coscienza. 

 

F. Grandi, Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della politica ed enti 

locali, in R. Calvano ( a cura di), “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2015, pp. 161-183 

 

Il Capitolo del libro è congruente con il SSD IUS/09. La collocazione editoriale del volume e 

la diffusione scientifica sono assicurate. Nel lavoro inquadra in modo originale e con metodo 

rigoroso, il tema della riduzione dei costi della politica, in particolare per quel che riguarda il 

tentativo operato con decreto legge di riordino dell'ente Provincia. 

 

F. Grandi, Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e convalescenza, in 

ApertaContrada (9 gennaio 2014), 2014, p. 1-11 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è stato pubblicato in rivista scientifica 

telematica di area 12. Il complesso tema del divieto di mandato imperativo è illustrato con 

rigore metodologico e con apprezzabile e originale ricostruzione dei profili dottrinali, su un 

tema così complesso. 

 

F. Grandi, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza intermittente 

nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, n. 4, 2013, pp. 1-15 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09, è pubblicato in rivista di fascia A. La candidata 

dimostra una capacità di ricostruzione giurisprudenziale e teorica apprezzabile, un rigore 
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metodologico e notevole grado di approfondimento, dimostrato anche dal consistente apparato 

di note e richiami dottrinali.  

Le tesi sostenute in merito all'obiezione di coscienza e ai doveri costituzionali sono originali e 

ben argomentate.  

 

F. Grandi, La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6, 2010, pp. 5283-5300 

 

Articolo congruente con il SSD IUS/09 e pubblicato in rivista di fascia A. Il tema 

dell'autodichia degli organi costituzionali è trattato con rigore metodologico, e attraverso una 

ricostruzione chiara e argomentata. Accurato l'apparato di note e originale la ricostruzione del 

tema specifico dell'autodichia della Presidenza della Repubblica.  

 

F. Grandi, Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale, in G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso N., V. Tondi della 

Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 

giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 306-319 

 

Capitolo di libro congruente con il SSD IUS/09 e pubblicato in un volume di collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica. Il tema dello spoils 

system è trattato anche dal punto di vista giurisprudenziale e la ricostruzione, come pure le 

tesi proposte dalla candidata dimostrano originalità e rigore metodologico.  

 

F. Grandi, Programma elettorale vs. indirizzo ideologico, in Politica del diritto, n. 4, 2009, 

pp. 691-706 

 

Articolo congruente con il SSD IUS/09, pubblicato in rivista di fascia A, nella quale la 

candidata si sofferma sul tema della rappresentanza politica sotto il profilo del programma 

elettorale. L'apparato di note è nutrito, le riflessioni sono originali ed è apprezzabile il rigore 

metodologico con il quale si riconduce il tema del programma elettorale a quello più ampio 

della rappresentanza politica.  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

La candidata, dott.ssa Federica Grandi, presenta dodici lavori, di cui una monografia, otto 

articoli in rivista (di cui cinque in riviste di classe A) e tre capitoli di libro (tutti con sicura 

collocazione editoriale di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica). Tale 

produzione è pienamente congruente con il SSD IUS/09, gode di sicura rilevanza scientifica 

della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica. La produzione è in 

gran parte originale e innovativa e mostra uno spiccato rigore metodologico, oltre che una 

piena padronanza delle fonti e della dottrina citata.  
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CANDIDATO: PIETRO MASALA 

 

COMMISSARIO: PROF. GIULIO M. SALERNO 

 

TITOLI 

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dal candidato Pietro Masala e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

Il candidato Pietro Masala ha conseguito un titolo equipollente al dottorato di ricerca su un 

tema attinente al diritto pubblico, ed in relazione alla tesi ha ottenuto un premio di rilievo 

nazionale, ed ha ottenuto due assegni di ricerca presso l'Università di Sassari e di Firenze su 

argomenti attinenti al diritto pubblico. Ha vinto numerose borse di studio e di ricerca 

all’estero su tematiche relative al diritto pubblico straniero ed italiano, e ha partecipato a 

progetti di ricerca di interesse nazionale su tematiche di diritto pubblico. Ha svolto varie 

esperienze didattiche collegate al diritto pubblico, non consistenti tuttavia in titolarità di corsi 

di insegnamento. È stato relatore in convegni di elevato profilo scientifico, soprattutto 

all’estero. 

I titoli presentati dimostrano adeguata formazione nell’ambito del diritto pubblico, sicura e 

rilevante attitudine alla ricerca con peculiare riferimento al diritto pubblico spagnolo ed alla 

comparazione di quest’ultimo con quello italiano, e un’esperienza didattica piuttosto limitata 

nell’ambito delle materie pubblicistiche. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e 

differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, Pisa, Pisa 

University Press, 2014 (Parte I: “Premesse teoriche, concettuali e di metodo. Decentramento e 

diritti sociali in Italia”, p. 423; Parte II: “Decentramento e diritti sociali in Germania e in 

Spagna. Riferimenti per una comparazione”, p. 304):  

 

Monografia suddivisa in due parti, congruente con il SSD IUS/09 e con sicura collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità scientifica, in cui si 

presenta un’analisi, anche dal punto di vista del diritto costituzionale comparato, del tema dei 

diritti sociali negli ordinamenti con ampio decentramento istituzionale, con adeguato rigore 

metodologico, e qualche esito interessante anche sotto il profilo dell’originalità delle 

riflessioni. 

 

P. MASALA, La cooperación vertical en el sector de la asistencia social: Formas, 

tendencias y cambios generados por la crisis económica en Italia y España, Barcelona, 

Institut d’Estudis Autonòmics, 2015 (119 pp.) 

 

Monografia, parzialmente congruente con il SSD IUS/09 e con sicura collocazione editoriale 

di rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica (in specie spagnola), in cui si 

tratteggia l’analisi comparata – in Italia e Spagna -  di alcune delle forme di cooperazione tra 

Stato e enti del decentramento istituzionale in materia di assistenza sociale, con adeguato 

rigore metodologico.   
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P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il 

territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. Una ricostruzione 

critica a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza europea in 

materia di libera circolazione dei pazienti, in Federalismi.it, 2014, sezione: “Osservatorio di 

diritto sanitario”, pp. 1-59   

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui si analizzano alcuni 

aspetti problematici della circolazione dei pazienti nel territorio nazionale, con particolare 

riferimento alla giurisprudenza, con adeguato rigore metodologico e alcune considerazioni 

connotate da interessante innovatività sul piano della prospettazione scientifica della 

questione. 

 

P. MASALA, El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 2012 en la 

jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de ponderación entre los 

derechos sociales prestacionales y la estabilidad presupuestaria, in Anuario Iberoamericano 

de Justicia Constitucional, Vol. 20, 2016, pp. 223- 255 

 

Articolo in rivista scientifica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09, in cui si analizza la 

giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali di prestazione e i principi di equilibrio del 

bilancio dopo la riforma costituzionale del 2012, con adeguato rigore metodologico, 

 

P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul 

caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-30 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, in cui si analizzano alcune 

problematiche inerenti l’indebolimento dello Stato sociale in Italia soprattutto in relazione ai 

vincoli di bilancio e a quelli posti dall’appartenenza all’Unione europea, con una sintetica 

ricostruzione di taluni passaggi legislativi e giurisprudenziali ed offrendo qualche rilevante 

considerazione di sistema.  

 

P. MASALA, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul ‘nuovo diritto del 

lavoro’: due modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure ‘flessibilizzatrici’ in Europa, 

in DPCE online, 2017, n. 3, pp. 517-541 

 

Articolo in rivista di classe A, parzialmente congruente con il SSD IUS/09, in cui si 

ripercorrono dettagliatamente alcuni aspetti della giurisprudenza del Tribunale costituzionale 

spagnolo in materia di diritto del lavoro, con alcune interessanti riflessioni di carattere 

originale, peraltro espresse in forma dubitativa e prospettica, inerenti le possibili connessioni 

con l’ordinamento italiano. 

 

P. MASALA, Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, Padova, 

Cedam, 2009, pp. 181-198.  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09 e posto all’interno di un volume con sicura 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica, in 

cui si descrive il processo di approvazione ed attuazione della delega legislativa posta dalla 
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legge n. 131/2003 per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza 

legislativa concorrente, con un adeguato rigore metodologico e interessanti esiti anche circa 

l’originalità e l’innovatività .delle riflessioni. 

 

P. MASALA, Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale nell’ambito dell’Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla luce del caso italiano, 

in E. Rossi, V. Casamassima (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione 

normativa e nuova governance, L’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa, Pisa University 

Press, 2013, pp. 197-254.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il SSD IUS/09 e posto all’interno di un volume 

con sicura rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità 

scientifica, in cui si analizzano, soprattutto dal punto di vista dell’evoluzione delle discipline 

normative, le questioni problematiche relative alla scarsa efficacia del coordinamento delle 

politiche sociali posto in sede europea rispetto all’ordinamento italiano, con adeguato rigore 

metodologico. 

 

P. MASALA, Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso 

Sardegna, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), Ambiente, 

energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09 e posto all’interno di un volume con sicura 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica, in 

cui si analizzano alcune problematiche connesse alle energie rinnovabili e la tutela 

dell’ambiente in relazione al ruolo delle autonomie speciali, e in particolare con riferimento 

alla Regione Sardegna e alle relative normative ed al conseguente contenzioso in sede di 

giustizia costituzionale, con adeguato rigore metodologico. 

 

P. MASALA, Libertad de circulacion y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de 

los ciudadanos europeos ≪inactivos≫: Construccion y deconstruccion de un estatuto de 

integracion social transnacional, in ANA M. CARMONA CONTRERAS (Directora), 

CONSTRUYENDO UN ESTÁNDAR EUROPEO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Un 

recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta, Cizur Menor, 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il settore IUS/09 e con sicura rilevanza scientifica 

della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica (in specie, spagnola), in 

cui si descrive l’evoluzione giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE in riferimento ai 

diritti di circolazione, di residenza, e di accesso alle prestazioni sociali ai cittadini europei 

“inattivi” che si recano in un altro Stato dell’Unione, con un sufficiente rigore metodologico.  

 

P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e 

intentando encender, luces en tiempos oscuros), in P. Masala (Ed.), La Europa social: 

alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 399-420  
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Capitolo di libro, parzialmente coerente con il settore IUS/09 e con sicura rilevanza scientifica 

della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica (in specie, spagnola), in 

cui si analizzano alcune problematiche inerenti alle prospettive del “costituzionalismo 

sociale” in Europa con particolare riferimento al “Pilastro europeo dei diritti sociali”, con 

alcune originali considerazioni di interesse scientifico. 

 

P. MASALA, The Italian Regional State: A Counter- Reformation After the Failure of the 

2001 Constitutional Reform?, in Alberto López-Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio 

(Editors),  Claims for Secession and Federalism A Comparative Study with a Special Focus 

on Spain, Cham, Springer, 2019, pp. 247-262  

 

Capitolo di libro, coerente con il settore IUS/09 e con sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica (in specie, spagnola e 

internazionale), in cui si analizzano, in relazione al prospettato assetto delle autonomie 

territoriali, le ragioni e le eventuali implicazioni della riforma costituzionale bocciata nel 

referendum costituzionale del 2016, con sufficiente rigore metodologico.   

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Il candidato, dott. Pietro Masala, presenta una produzione complessiva costituita da due 

monografie, quattro articoli in rivista (di cui tre in riviste di classe A, e uno in rivista 

scientifica dell’area 12), e sei capitoli di libro, con sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica (in specie, spagnola in quattro 

casi, e internazionale in un caso). 

Nel complesso la produzione scientifica presentata dal candidato, dott. Pietro Masala, 

dimostra complessiva congruenza, talora parziale, con il SSD IUS/09, l’accertata rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica, 

l’adeguata continuità della produzione scientifica, la presenza di un rigore metodologico 

adeguato o comunque sufficiente, ed esiti interessanti circa l’originalità e l’innovatività delle 

considerazioni prospettate in alcune delle pubblicazioni. 

 

 

CANDIDATO: PIETRO MASALA 

 

COMMISSARIO: PROF. MASSIMO SICLARI 

 

TITOLI: 

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dal candidato Pietro Masala e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

Il candidato Pietro Masala presenta un titolo equipollente al dottorato di ricerca su un tema 

attinente al diritto pubblico; la tesi discussa ad esito di tale corso di studi ha meritato un 

premio di rilievo nazionale. Il candidato è stato altresì titolare di due assegni di ricerca presso 
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le Università di Sassari e di Firenze su temi attinenti al diritto pubblico. Ha vinto diverse 

borse di studio e di ricerca all’estero su problematiche pubblicistiche italiane e straniere ed ha 

partecipato a progetti di ricerca di interesse nazionale nell’ambito del diritto pubblico. Ha 

svolto varie esperienze didattiche collegate al diritto pubblico, non consistenti tuttavia in 

titolarità di corsi di insegnamento. È stato relatore in convegni di elevato profilo scientifico, 

soprattutto all’estero. 

I titoli presentati dimostrano adeguata formazione in diritto pubblico, attitudine alla ricerca, 

con specifica attenzione al diritto pubblico spagnolo ed alla comparazione di quest’ultimo con 

quello italiano, e un’esperienza didattica ridotta nell’ambito delle materie pubblicistiche. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e 

differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, Pisa, Pisa 

University Press, 2014 (Parte I: “Premesse teoriche, concettuali e di metodo. Decentramento e 

diritti sociali in Italia”, pp. 423; Parte II: “Decentramento e diritti sociali in Germania e in 

Spagna. Riferimenti per una comparazione”, pp. 304):  

 

Monografia in due parti – su un tema attinente al SSD IUS/09 e con collocazione editoriale di 

rilevanza e diffusione all’interno della comunità scientifica - che esamina, con taglio 

comparativo ed adeguato apparato critico, la problematica dei diritti sociali negli ordinamenti 

con ampio decentramento istituzionale. Corretto il metodo utilizzato, originali le conclusioni a 

cui perviene. 

 

P. MASALA, La cooperación vertical en el sector de la asistencia social: Formas, 

tendencias y cambios generados por la crisis económica en Italia y España, Barcelona, 

Institut d’Estudis Autonòmics, 2015 (pp. 119) 

 

Monografia – parzialmente congruente con il SSD IUS/09 e con collocazione editoriale di 

rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica – che esamina comparativamente 

le esperienze italiana e spagnola di talune modalità di cooperazione tra Stato ed autonomie 

territoriali in tema di assistenza sociale. L’indagine è condotta con metodo apprezzabile, le 

riflessioni non sono prive di originalità.   

 

P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il 

territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. Una ricostruzione 

critica a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza europea in 

materia di libera circolazione dei pazienti, in Federalismi.it, 2014, sezione: “Osservatorio di 

diritto sanitario”, pp. 1-59  

 

L’articolo – apparso in rivista di fascia A e congruente con il SSD IUS/09 – prende in 

considerazione la fruizione dei servizi sanitari in Regioni diverse da quella di residenza 

ricostruendo la giurisprudenza in materia. Metodologia apprezzabile. 

 

P. MASALA, El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 2012 en la 

jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de ponderación entre los 
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derechos sociales prestacionales y la estabilidad presupuestaria, in Anuario Iberoamericano 

de Justicia Constitucional, Vol. 20, 2016, pp. 223- 255 

 

L’articolo – pubblicato in rivista scientifica dell’area 12 e congruente con il SSD IUS/09 – 

ricostruisce l’itinerario giurisprudenziale relativo ai diritti sociali di prestazione a seguito della 

riforma costituzionale del 2012. Metodologia corretta. 

 

P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul 

caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-30 

 

L’articolo – apparso in rivista di fascia A e congruente con il SSD IUS/09 – considera alcuni 

esempi relativi al ridimensionamento dell’intervento sociale dello Stato in Italia dovuto in 

relazione ai vincoli di bilancio nazionali ed europei. Considerazioni metodologicamente 

corrette e non prive di originalità.  

 

P. MASALA, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul ‘nuovo diritto del 

lavoro’: due modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure ‘flessibilizzatrici’ in Europa, 

in DPCE online, 2017, n. 3, pp. 517-541 

 

L’articolo edito – da rivista di classe A, in parte congruente anche con il SSD IUS/09 – 

ricostruisce alcuni indirizzi giurisprudenziali del Tribunal Constitucional spagnolo in materia 

di diritto del lavoro, evidenziando alcune assonanze con l’esperienza italiana. Metodologia 

adeguata. 

 

P. MASALA, Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, Padova, 

Cedam, 2009, pp. 181-198. 

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo anche sotto i profili della collocazione 

editoriale e della diffusione nonché attinente al SSD IUS/09 – con il quale si ricostruisce 

criticamente il procedimento di approvazione ed attuazione della delega legislativa posta dalla 

legge n. 131/2003 per la individuazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza 

legislativa concorrente, Metodologia corretta, conclusioni pregevoli.  

 

P. MASALA, Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale nell’ambito dell’Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla luce del caso italiano, 

in E. Rossi, V. Casamassima (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione 

normativa e nuova governance, L’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa, Pisa University 

Press, 2013, pp. 197-254.  

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo anche sotto i profili della collocazione 

editoriale e della diffusione nonché in parte attinente al SSD IUS/09 – con il quale si 

prendono in esame gli svolgimenti normativi in ordine al coordinamento delle politiche 

sociali europee ed ordinamento italiano. Metodo adeguato. 

 

P. MASALA, Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso 

Sardegna, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), Ambiente, 
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energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252 

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo anche sotto i profili della collocazione 

editoriale e della diffusione nonché attinente al SSD IUS/09 –  in cui si trattano tematiche 

attinenti alle energie rinnovabili ed alla tutela dell’ambiente con riferimento al ruolo delle 

autonomie speciali, e in specie a quello della Regione Sardegna. Metodo corretto. 

 

P. MASALA, Libertad de circulacion y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de 

los ciudadanos europeos ≪inactivos≫: Construccion y deconstruccion de un estatuto de 

integracion social transnacional, in ANA M. CARMONA CONTRERAS (Directora), 

CONSTRUYENDO UN ESTÁNDAR EUROPEO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.Un 

recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta, Cizur Menor, 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244. 

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo anche sotto i profili della collocazione 

editoriale e della diffusione nonché in parte attinente al SSD IUS/09 – dedicato a ricostruire 

gli itinerari giurisprudenziali della Corte di Giustizia della UE relativi ai diritti di circolazione, 

di residenza e di accesso alle prestazioni sociali ai cittadini europei “inattivi” che si recano in 

un altro Stato dell’Unione. Metodo corretto.  

 

P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e 

intentando encender, luces en tiempos oscuros), in P. Masala (Ed.), La Europa social: 

alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 399-420 

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo sotto i profili della collocazione editoriale e 

della diffusione nonché parzialmente attinente al SSD IUS/09 – con il quale si prendono in 

esame alcune linee di sviluppo del “costituzionalismo sociale” in Europa. Metodo adeguato e 

riflessioni originali. 

 

P. MASALA, The Italian Regional State: A Counter- Reformation After the Failure of the 

2001 Constitutional Reform?, in Alberto López-Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio 

(Editors), Claims for Secession and Federalism A Comparative Study with a Special Focus on 

Spain, Cham, Springer, 2019, pp. 247-262 

 

Capitolo di un libro – di rilievo scientifico certo anche sotto i profili della collocazione 

editoriale e della diffusione nonché attinente al SSD IUS/09 – in cui si prendono in esame le 

possibili conseguenze per le autonomie territoriali del tentativo di revisione costituzionale del 

2016. Apprezzabile il metodo. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato, dott. Pietro Masala, presenta una produzione complessiva costituita da due 

monografie, quattro articoli in rivista (di cui tre in riviste di classe A, e uno in rivista 
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scientifica dell’area 12), e sei capitoli di libro, con indubbia rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica, non solo italiana. 

La produzione scientifica presentata dal candidato, dott. Pietro Masala, palesa 

complessivamente congruenza, talora parziale, con il SSD IUS/09, rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, metodologia 

corretta, ed esiti di una qualche originalità. 

I titoli presentati dimostrano un’adeguata formazione nel settore disciplinare oggetto del 

concorso con specifica attenzione al diritto pubblico spagnolo ed alla comparazione di 

quest’ultimo con quello italiano, attitudine alla ricerca e una ridotta esperienza didattica 

nell’ambito delle materie pubblicistiche. 

 

 

CANDIDATO PIETRO MASALA  

 

COMMISSARIO: PROF.SSA INES CIOLLI  

 

TITOLI:  

La valutazione ha per oggetto i titoli presentati dal candidato Pietro Masala e considerati 

valutabili nell’allegato 2/A  

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Il candidato Pietro Masala ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Persona e tutele 

giuridiche, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato assegnista di ricerca presso 

l'Università di Sassari e di Firenze. È stato García Pelayo Research fellow presso l'Università 

di Madrid e borsista di ricerca presso Universidad de Barcelona. Ha maturato esperienze 

scientifiche in particolare in Spagna. I titoli presentati dimostrano un'attitudine alla ricerca e 

una formazione adeguata. Ha svolto attività didattica integrativa. I titoli dimostrano tuttavia 

una prevalenza di ricerca in settori inerenti al diritto costituzionale comparato, anche se vi 

sono significative aperture verso il diritto costituzionale e il diritto pubblico. 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e 

differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, Pisa, Pisa 

University Press, 2014 (Parte I: “Premesse teoriche, concettuali e di metodo. Decentramento e 

diritti sociali in Italia”, p. 423; Parte II: “Decentramento e diritti sociali in Germania e in 

Spagna. Riferimenti per una comparazione”, p. 304):  

L'ampia monografia, suddivisa in due parti, si può considerare parzialmente congruente con il 

SSD IUS/09, sebbene la prospettiva e il metodo giuridico utilizzato afferiscano in larga 

misura al diritto costituzionale comparato.  

L'ampiezza del pregevole lavoro che tratta di teoria del federalismo, del decentramento, del 

pluralismo territoriale e della tutela dei diritti sociali comporta però una certa dispersività in 

termini di rigore metodologico. Il lavoro è adeguatamente originale e la collocazione 

editoriale di rilevanza scientifica e di ampia diffusione nella comunità accademica.  
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P. MASALA, La cooperación vertical en el sector de la asistencia social: Formas, 

tendencias y cambios generados por la crisis económica en Italia y España, Barcelona, 

Institut d’Estudios Autonòmics, 2015 (119 pp.) 

 

Monografia, congruente anche con il SSD IUS/09, sebbene il metodo afferisca maggiormente 

al diritto costituzionale comparato, riprende in parte il lavoro precedente sui rapporti tra Stato 

e Regione in Italia e in Spagna in tema id assistenza sociale.  

La collocazione editoriale è di rilevanza scientifica e la diffusione nella comunità accademica 

non solo nazionale. Adeguato il rigore metodologico e originale il tema e la sua ricostruzione.  

 

P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il 

territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. Una ricostruzione 

critica a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza europea in 

materia di libera circolazione dei pazienti, in Federalismi.it, 2014, sezione: “Osservatorio di 

diritto sanitario”, pp. 1-59   

 

Articolo congruente con il SSD IUS/09, pubblicato in rivista di fascia A. Il candidato si 

occupa del tema della libertà di scelta delle cure, sotto il profilo della circolazione dei pazienti 

nel territorio nazionale, con particolare riferimento alla giurisprudenza. Originali la 

ricostruzione - condotta con adeguato rigore metodologico - e le soluzioni prospettate. 

 

P. MASALA, El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 2012 en la 

jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de ponderación entre los 

derechos sociales prestacionales y la estabilidad presupuestaria, in Anuario Iberoamericano 

de Justicia Constitucional, Vol. 20, 2016, pp. 223- 255 

 

L'articolo è congruente con il SSD IUS/09 ed è pubblicato in rivista scientifica dell’area 12. Il 

tema dei rapporti tra vincoli di bilancio e tutela dei diritti sociali in tempi di crisi economica e 

della riforma costituzionale dell'art. 81 della Costituzione italiana. La ricostruzione, che tiene 

conto della giurisprudenza anche precedente alla crisi in tema di diritti sociali, è effettuata con 

adeguato rigore metodologico e adeguata originalità ed innovatività. 

 

P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul 

caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-30 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09, è incentrato sul tema della crisi 

economica, la tutela dei diritti e l'impatto sul sistema delle fonti. Il lavoro è adeguatamente 

originale e mostra un sufficiente rigore metodologico. 

 

P. MASALA, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul ‘nuovo diritto del 

lavoro’: due modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure ‘flessibilizzatrici’ in Europa, 

in DPCE online, 2017, n. 3, pp. 517-541 

 

Articolo in rivista di classe A, parzialmente congruente con il SSD IUS/09. La giurisprudenza 

costituzionale spagnola è ricostruita con rigore e gli eventuali punti di congiunzione con il 

modello italiano mostrano tratti di originalità.  
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P. MASALA, Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, Padova, 

Cedam, 2009, pp. 181-198.  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09 e posto all’interno di un volume di indubbia 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica. Il 

lavoro, incentrato sulla delega legislativa e sull'attuazione del Titolo V, opera una puntuale 

ricognizione delle deleghe attuate e non attuate e di quelle mai approvate e dei problemi che 

sono sorti per quelle deleghe riguardanti i principi fondamentali nelle materie di competenza 

legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Apprezzabile il rigore metodologico utilizzato 

per l'analisi della dottrina e della giurisprudenza sul tema.  

 

P. MASALA, Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale nell’ambito dell’Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla luce del caso italiano, 

in E. Rossi, V. Casamassima (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione 

normativa e nuova governance, L’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa, Pisa University 

Press, 2013, pp. 197-254.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il SSD IUS/09 e posto all’interno di un volume 

con sicura rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità 

scientifica. Il candidato Pietro Masala affronta il tema del coordinamento delle politiche 

sociali nell'ambito dell'Unione europea e in uello nazionale italiano. Il lavoro è originale 

nell'esposizione e della individuazione dei temi ed è dotato di adeguato rigore metodologico.  

 

P. MASALA, Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso 

Sardegna, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), Ambiente, 

energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09 e pubblicato in un volume collettaneo di con 

sicura rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità 

scientifica. Il candidato analizza il tema delle energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente 

riferiti alla Regione a statuto speciale Sardegna ottenendo una ricostruzione di adeguato rigore 

metodologico. 

 

P. MASALA, Libertad de circulacion y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de 

los ciudadanos europeos ≪inactivos≫: Construccion y deconstruccion de un estatuto de 

integracion social transnacional, in ANA M. CARMONA CONTRERAS (Directora), 

CONSTRUYENDO UN ESTÁNDAR EUROPEO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Un 

recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta, Cizur Menor, 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il settore IUS/09, sebbene centrato sui temi del 

diritto europeo e pubblicato in un volume collettaneo con sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica spagnola. Il lavoro ricostruisce 

la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE e la sua evoluzione in riferimento ai diritti 

di circolazione, di residenza, e di accesso alle prestazioni sociali ai cittadini europei “inattivi” 

che si recano in un altro Stato dell’Unione, con adeguato rigore metodologico. 
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P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e 

intentando encender, luces en tiempos oscuros), in P. Masala (Ed.), La Europa social: 

alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 399-420  

 

Capitolo di libro, parzialmente congruente con il settore IUS/09 e con sicura rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica spagnola. Il 

lavoro centra la sua attenzione sul “Pilastro europeo dei diritti sociali” e, con adeguato rigore 

metodologico, elabora riflessioni di rilievo scientifico. 

 

P. MASALA, The Italian Regional State: A Counter- Reformation After the Failure of the 

2001 Constitutional Reform?, in Alberto López-Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio 

(Editors),  Claims for Secession and Federalism A Comparative Study with a Special Focus 

on Spain, Cham, Springer, 2019, pp. 247-262  

 

Capitolo di libro, coerente con il settore IUS/09 e con sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica anche internazionale. Il lavoro, 

dedicato all'assetto regionale italiano e alle prospettive di riforma dopo la revisione 

costituzionale del 2001, illustra i punti critici di quella riforma e le novità che avrebbe 

apportato la revisione costituzionale proposta nel 2016, ma respinta con referendum 

costituzionale. Il lavoro dimostra un adeguato rigore metodologico e una puntuale 

ricostruzione del tema.  

  

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  

 

Valutazione sulla produzione complessiva:  

 

Il candidato, dott. Pietro Masala, presenta per la valutazione due monografie, quattro articoli 

in rivista (di cui tre in riviste di classe A), e sei capitoli di libro, con sicura rilevanza 

scientifica della collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica rispettivamente 

italiana e spagnola. 

La produzione scientifica del candidato, dott. Pietro Masala, è congruente anche con il SSD 

IUS/09, la collocazione editoriale delle pubblicazioni è adeguata e permette la diffusione 

all’interno della comunità scientifica spagnola e italiana. I lavori dimostrano sia continuità 

scientifica, sia attitudine per la ricerca e un adeguato rigore metodologico e trapela una 

discreta originalità e innovatività delle tesi presentate.  

 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

CANDIDATA FEDERICA GRANDI  

 

TITOLI 

Valutazione sui titoli 

I titoli presentati dimostrano più che adeguata formazione nell’ambito del diritto pubblico, 

spiccata attitudine alla ricerca in tale ambito, e consolidata esperienza didattica.  

 



 

 

 

 

 

42 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

 Valutazione sulla singola pubblicazione 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE-VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

1) F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2014 (PP. 229) 

 

Monografia congruente con il SSD IUS/09: ECCELLENTE 

 

2) F. Grandi, La Provincia futuribile, in Federalismi.it, n. 6, 2018, pp. 1-41 

 

Articolo in rivista telematica di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

3) F. Grandi, Unioni civili e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, 

né domani, né mai”, in GenIUS - Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere, n. 1, 2017, pp.15-24: 

 

Articolo in rivista scientifica telematica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09: BUONO 

 

4) F. Grandi, Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali 

dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2016, 

pp. 1290-1304 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO.  

 

5) F. Grandi, L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. Il diritto allo studio attraverso la 

lente del principio personalista, in M. Della Morte (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato 

costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 57-72 

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

6) F. Grandi, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, 

domani, in Istituzioni del Federalismo, n. 2, 2015, pp. 89-120 

 

Articolo in rivista scientifica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09: BUONO 

 

7) F. Grandi, Il decreto-legge n. 174 del 2012 (e dintorni): tagli ai “costi” della politica ed 

enti locali, in R. Calvano (a cura di), “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2015, pp. 161-183 

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09: BUONO 

 

8) F. Grandi, Il divieto di mandato imperativo: tra cogenza, obsolescenza e 

convalescenza, in ApertaContrada (9 gennaio 2014), 2014, p. 1-11 
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Articolo in rivista scientifica telematica di area 12, congruente con il SSD IUS/09: BUONO 

 

9) F. Grandi, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza 

intermittente nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, n. 4, 2013, pp. 1-15. 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

10) F. Grandi, La Corte di cassazione (non) cambia idea sull’autodichia, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6, 2010, pp. 5283-5300 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

11) F. Grandi, Chi è la “vittima” dello spoils system? Un confronto tra giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale, in G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso N., V. Tondi della 

Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 

giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 306-319.  

 

Capitolo di libro, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

12) F. Grandi, Programma elettorale vs. indirizzo ideologico, in Politica del diritto, n. 4, 

2009, pp. 691-706 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: BUONO 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

Nel complesso la produzione scientifica presentata dalla candidata, dott.ssa Federica Grandi, 

dimostra la piena congruenza con il SSD IUS/09, la varietà d’interessi, la consistente 

continuità dell’attività scientifica, la costante presenza di un metodo coerente e rigoroso, la 

chiarezza e la vivacità stilistica diffusamente presenti negli scritti, ed esiti originali, pregevoli 

e significativamente innovativi. Si rileva infine una sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e dell’idoneità alla diffusione nella comunità degli studiosi. 

 

 

 

CANDIDATO PIETRO MASALA 

 

TITOLI 

 

VALUTAZIONE SUI TITOLI 

I titoli presentati dimostrano adeguata formazione nell’ambito del diritto pubblico, 

significativa attitudine alla ricerca con prevalente attenzione agli aspetti comparatistici della 

disciplina e una circoscritta esperienza didattica nell’ambito delle materie pubblicistiche. Il 

candidato produce 5 lettere di presentazione di altrettanti Professori di Diritto costituzionale 

italiani e spagnoli che testimonia la buona reputazione goduta nella comunità scientifica.  
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PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

Valutazione sulla singola pubblicazione 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE – VALUTAZIONE SULLA SINGOLA 

PUBBLICAZIONE 

 

P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra uniformità e 

differenziazione: Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, Pisa, Pisa 

University Press, 2014 (Parte I: “Premesse teoriche, concettuali e di metodo. Decentramento e 

diritti sociali in Italia”, p. 423; Parte II: “Decentramento e diritti sociali in Germania e in 

Spagna. Riferimenti per una comparazione”, p. 304):  

 

Monografia suddivisa in due parti, parzialmente congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO 

 

P. MASALA, La cooperación vertical en el sector de la asistencia social: Formas, 

tendencias y cambios generados por la crisis económica en Italia y España, Barcelona, 

Institut d’Estudis Autonòmics, 2015 (119 pp.) 

 

Monografia, congruente anche con il SSD IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, La libertà di scelta del soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in tutto il 

territorio nazionale a prescindere dalla Regione di residenza e i suoi limiti. Una ricostruzione 

critica a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza europea in 

materia di libera circolazione dei pazienti, in Federalismi.it, 2014, sezione: “Osservatorio di 

diritto sanitario”, pp. 1-59   

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: OTTIMO. 

 

P. MASALA, El impacto de la crisis económica y de la reforma constitucional de 2012 en la 

jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de ponderación entre los 

derechos sociales prestacionales y la estabilidad presupuestaria, in Anuario Iberoamericano 

de Justicia Constitucional, Vol. 20, 2016, pp. 223- 255 

 

Articolo in rivista scientifica dell’area 12, congruente con il SSD IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello Stato sociale: note sul 

caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-30 

 

Articolo in rivista di fascia A, congruente con il SSD IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo sul ‘nuovo diritto del 

lavoro’: due modelli di giudizio alternativi di fronte alle misure ‘flessibilizzatrici’ in Europa, 

in DPCE online, 2017, n. 3, pp. 517-541 

 

Articolo in rivista di classe A, parzialmente congruente anche con il SSD IUS/09: BUONO. 
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P. MASALA, Delegazione legislativa e attuazione della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa, Padova, 

Cedam, 2009, pp. 181-198.  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09: ECCELLENTE. 

 

P. MASALA, Il coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale nell’ambito dell’Unione europea e i suoi limiti di efficacia alla luce del caso italiano, 

in E. Rossi, V. Casamassima (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione 

normativa e nuova governance, L’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa, Pisa University 

Press, 2013, pp. 197-254.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il SSD IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso 

Sardegna, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), Ambiente, 

energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016, pp. 241-252  

 

Capitolo di libro, coerente con il SSD IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, Libertad de circulacion y de residencia y acceso a las prestaciones sociales de 

los ciudadanos europeos ≪inactivos≫: Construccion y deconstruccion de un estatuto de 

integracion social transnacional, in ANA M. CARMONA CONTRERAS (Directora), 

CONSTRUYENDO UN ESTÁNDAR EUROPEO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Un 

recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta, Cizur Menor, 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, pp. 219-244.  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il settore IUS/09: DISCRETO.  

 

P. MASALA, ¿Qué perspectivas para el constitucionalismo social en Europa? (buscando, e 

intentando encender, luces en tiempos oscuros), in P. Masala (Ed.), La Europa social: 

alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 399-420  

 

Capitolo di libro, parzialmente coerente con il settore IUS/09: BUONO. 

 

P. MASALA, The Italian Regional State: A Counter The Italian Regional State: A Counter - 

Reformation After the Failure of the 2001 Constitutional Reform?, in Alberto López-

Basaguren, Leire Escajedo San-Epifanio (Editors),  Claims for Secession and Federalism A 

Comparative Study with a Special Focus on Spain, Cham, Springer, 2019, pp. 247-262  

 

Capitolo di libro, coerente con il settore IUS/09: DISCRETO. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Valutazione sulla produzione complessiva 

 

Nel complesso la produzione scientifica presentata dal candidato, dott. Pietro Masala, 

dimostra parziale congruenza con il SSD IUS/09, la sicura rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica (anche esterna a 

quella nazionale ed in particolare in quella spagnola), il prevalente interesse rivolto 

all’esplorazione di vari aspetti di un’unica tematica, l’accertata continuità della produzione 

scientifica, la presenza di un adeguato rigore metodologico, ed esiti interessanti circa 

l’originalità e l’innovatività delle considerazioni prospettate in alcune delle pubblicazioni. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

f.to Prof. Giulio Maria Salerno (Presidente)   

 

f.to Prof. Massimo Siclari (Componente)   

 

f.to Prof.ssa Ines Ciolli (Segretario)    

 


