PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1372/2018 del 25/5/2018
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI E PUBBLICAZIONI
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 10 si è riunita in via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/D2 – Settore scientificodisciplinare IUS/12 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. N. 2850/2018 del
26/11/2018, così composta:
- Prof. Raffaello Lupi – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Presidente
- Prof.ssa Paola Chirulli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Segretario
- Prof. Giovanni Girelli – professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tre, Componente

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.
Si dà atto che il segretario ha acquisito dal Responsabile del procedimento le domande dei
candidati, inviandole ai membri della commissione, e che non risultano, da parte degli uffici
amministrativi dell’università provvedimenti di esclusione dalla procedura selettiva per
mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda di
partecipazione.

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Susanna Cannizzaro
2. Pier Luca Cardella
3. Nicolò Zanotti
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.
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse da ogni singolo
candidato.
Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B).
Non risultano candidati che abbiano inviato un numero di pubblicazioni inferiore al numero
minimo di pubblicazioni selezionabili indicato nel bando

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Susanna Cannizzaro
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Pier Luca Cardella

3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Nicolò Zanotti

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12 e si riconvoca per la verifica e per la
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 15
presso i locali del Dipartimento di Economia e Diritto della facoltà di Economia della Sapienza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari

Prof. Raffaello Lupi
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Giovanni Girelli

