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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI 

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

CONCORSUALE 12/B2, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Giuridiche, BANDITA CON D.R. 

N. 96/2017 DEL 12 gennaio 2017  (AVVISO DI INDIZIONE 

PUBBLICATO SU G.U. N. 9 DEL 3 febbraio 2017).  

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 

CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di 

professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/B2 settore 

scientifico-disciplinare IUS/07, presso  il Dipartimento di Scienze giuridiche – 

Facoltà di Giurisprudenza, nominata con D.R. n. 1611/2017 del 28 giugno 

2017 pubblicato sulla GU n. 57 del 28 luglio 2017 e composta da:  

Prof. Gaetano Zilio Grandi,  Ordinario presso il Dipartimento di Management, 

SSD IUS/07, dell’Università Ca’ Foscari Venezia;  

Prof. Alessandro Boscati, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

Cesare Beccaria, SSD  IUS/07, dell’Università degli Studi di Milano;  

Prof.ssa Luisa Corazza, Ordinario presso il Dipartimento di Economia, gestione, 

società, istituzioni, SSD   IUS/07, dell’Università di Studi del Molise  

 

si riunisce il giorno 16 novembre 2017 alle ore 10 presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche.  

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile 

amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la 

documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Informa altresì che è giunta in data 13 novembre 2017 una dichiarazione di 

rinuncia alla partecipazione alla procedura, via pec, da parte del candidato 

Prof. Marco Marazza.  
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Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 

(rivisto alla luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Prof. Stefano Bellomo 

Prof.ssa Faustina Guarriello  

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione 

della procedura e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se prevista), 

procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare 

comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del 

profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione dei 

candidati con i Commissari.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad 

una breve valutazione complessiva  (comprensiva di tutte le valutazioni 

effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 

integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo 

aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Prof. 

Stefano Bellomo vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi 

dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di I 

fascia per il settore concorsuale 12/B2 settore scientifico-disciplinare IUS/07 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche –Facoltà di Giurisprudenza. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della 

procedura che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di 

Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere 

collegialmente il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e 

sottoscritti da tutti i Commissari, saranno depositati presso il Settore 
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Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 16 novembre 2017 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Gaetano Zilio Grandi    Presidente   

Prof. Luisa Corazza    Membro 

Prof. Alessandro Boscati   Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato Prof. Stefano BELLOMO 

 
Profilo curriculare 

Il candidato è stato ricercatore presso l’Università degli Studi dell’Aquila dal 
1995 al 2001; nel 2001 ha preso servizio come professore associato presso 

l’Università degli Studi di Perugia sino al 2005, data in cui ha preso servizio 
come professore straordinario confermato con decorrenza dal 1 gennaio 2008.  

Il candidato ha svolto insegnamenti dal 1999 ad oggi di diritto del lavoro, 
diritto sindacale, diritto del lavoro II, diritto del lavoro progredito, lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, diritto dei rapporti di lavoro, 
diritto della previdenza sociale, diritto della sicurezza sociale, diritto del lavoro 

avanzato.  
Dal 2000 al 2002 è stato titolare del corso di diritto del lavoro presso 

l’Università degli studi della Tuscia.  

Dal 2007 al 2013 ha ricoperto l’incarico di presidente del consiglio dei corsi di 
laurea in: Scienze dei servizi giuridici e Funzionario giudiziario e 

amministrativo. Nell’ a.a. 2013/2014 ha ricoperto l’incarico di presidente del 
consiglio del corso di laurea in Funzionario giudiziario e amministrativo.  

Dal 2008 al 2014 è stato presidente della sezione bibliotecaria di Scienze 
giuridiche, economiche e politiche dell’Università degli studi di Perugia.  

Svolge, altresì, abitualmente attività di docenza post-universitaria in Dottorati 
di Ricerca, Master, Scuole di Specializzazione e di Perfezionamento, presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e pure nell’ambito di 
organizzazioni internazionali di primo piano (ITC-ILO), su tematiche congruenti 

con il settore concorsuale Diritto del Lavoro, in lingua italiana, inglese e 
spagnola. 

Il candidato ha svolto incarichi presso associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. Dal 2006 al 2012 ha ricoperto l’incarico di segretario generale e 

componente del consiglio direttivo dell’Associazione italiana di diritto del lavoro 

e della sicurezza sociale (AIDLASS); e dal 2012 al 2015 ha ricoperto l’incarico 
di tesoriere e componente del Board della International society for labour and 

social security law (ISLSSL). Nello stesso periodo ha svolto le funzioni di 
coordinatore dello European embryo della Young scholar section della stessa 

ISLSSL.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Il candidato Stefano Bellomo ha svolto con continuità un’intensa attività 

didattica come titolare di insegnamenti del settore concorsuale IUS-07 Diritto 
del Lavoro nell’ambito di corsi istituzionali di studio, nonché continua attività 

didattica nell’ambito di Dottorati di Ricerca, Master e Scuole di 
Specializzazione/Perfezionamento, anche di alta formazione e di rilevanza 

internazionale, ed una altrettanto intensa attività di ricerca. 
Dall’analisi complessiva del curriculum emerge, altresì, la titolarità di rilevanti 

incarichi da parte di associazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

(AIDLASS e ISLSSL) e la partecipazione in qualità di relatore a numerosi 
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convegni e seminari, anche all’estero, su tematiche afferenti al settore 

concorsuale oggetto della presente procedura, prendendo altresì parte in 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 

 

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato presenta 24 pubblicazioni, di cui 4 internazionali e tutte congrue 
con le tematiche di diritto del lavoro e sindacale di ampio respiro.   

L'attività scientifica del candidato è significativa, pienamente congruente con il 
settore concorsuale e svolta con continuità, rigore metodologico, correttezza di 

impostazione e profili di originalità, segnalandosi in particolare, oltre 
all’ampiezza e varietà dei temi trattati, una spiccata sensibilità per la 

comparazione, confermata dal solido profilo internazionale del candidato. 
Degni di particolare apprezzamento, nell’ambito delle pubblicazioni presentate 

risultano, anche alla luce dell’indubbio impatto scientifico, gli studi in materia 
di retribuzione e di orario di lavoro, oltre alla relazione AIDLASS in tema di 

“autonomia collettiva e clausole generali”, nonché i quattro saggi su 
pubblicazioni internazionali dandosi comunque atto di come tutti gli scritti 

presentati dal candidato abbiano trovato collocazione in Collane editoriali tra le 

più autorevoli o in riviste giuridiche di fascia A e ad ampia diffusione. 
La complessiva attività di ricerca del candidato risulta congrua e ottima, in 

relazione alla quantità e qualità della produzione scientifica e della notorietà 
internazionale della stessa.  

 
Candidata Prof.ssa Faustina GUARRIELLO 

 
Profilo curriculare 

La candidata è stata ricercatrice presso l’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata dal 1984 al 1992; nel 1992 ha preso servizio come professore 

associato presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Pescara sino al 2001, 
data in cui ha preso servizio come professore straordinario successivamente 

confermato.  
La candidata ha svolto attività didattica dal 1992 ad oggi, con insegnamenti nei 

corsi di diritto del lavoro, diritto delle relazioni industriali e diritto comunitario 

del lavoro. La candidata è stata Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dal 2001 al 2012; e attualmente è Direttore del Dipartimento di scienze 

giuridiche e sociali. Dal 2009 al 2015 è stata componente del Senato 
accademico. E’ stata titolare di un contratto di insegnamento di diritto 

comunitario del lavoro presso la LUISS G. Carli di Roma dal 2010 al 2015; è 
titolare del contratto di insegnamento di diritto del lavoro presso l’Università di 

Roma La Sapienza dal 2014.  
La candidata ha svolto altresì attività di docenza in Dottorati di Ricerca, ha 

svolto incarichi presso l’OIL (Delegato Italiano presso l’Organismo di 
Governo dell’Istituzione) e, nel 2008, è stata nominata Consigliere Nazionale 

di Parità dal Ministero del lavoro.  
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Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata Faustina Guarriello ha svolto una continuativa attività didattica 
come titolare di insegnamenti nel settore concorsuale IUS-07 Diritto del 

Lavoro e una continuativa attività di ricerca. 

Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni e seminari, in 
Italia e all’estero, e ha preso parte e coordinato gruppi di studio su 

tematiche afferenti al settore concorsuale Diritto del Lavoro. 
La Commissione valuta altresì lo svolgimento da parte della candidata di 

attività di docenza in Dottorati di Ricerca, e di incarichi presso l’OIL 
(Delegato Italiano presso l’Organismo di Governo dell’Istituzione) e ancora, 

nel 2008, la nomina quale Consigliere Nazionale di Parità dal Ministero del 
lavoro. 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata presenta 24 pubblicazioni, delle quali 1 internazionale, e 

prevalentemente congrue con le tematiche di diritto del diritto lavoro e 

diritto sindacale. 
Degni di particolare apprezzamento, nell’ambito delle pubblicazioni 

presentate, risultano, anche alla luce dell’indubbio impatto scientifico, gli 
studi in tema di politiche europee (dialogo sociale; metodo aperto di 

coordinamento) e le questioni di diritto sindacale maggiormente rilevanti a 
livello nazionale ed europeo (rappresentanza sindacale; contrattazione 

collettiva; coinvolgimento dei lavoratori), dandosi comunque atto di come 
tutti gli scritti presentati dal candidato abbiano trovato collocazione in 

Collane editoriali tra le più autorevoli o in riviste giuridiche di fascia A e ad 
ampia diffusione. 

L’attività di ricerca della candidata si caratterizza per continuità, correttezza 
di impostazione e spiccato spirito critico, soprattutto nel confrontarsi con i 

temi ricorrenti del diritto europeo (ancorché limitata alla analisi di alcune 
specifiche tematiche).  
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Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Prof. Stefano Bellomo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato presenta attività di ricerca di qualità ottima. Il profilo curriculare 

è giudicato ottimo. La valutazione complessiva è ottima.  

 
CANDIDATO Prof. Faustina Guarriello 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La candidata presenta attività di ricerca di qualità molto buona. Il profilo 

curriculare è giudicato molto buono. La valutazione complessiva è molto 

buona.   
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI 

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

CONCORSUALE 12/B2, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Giuridiche, BANDITA CON D.R. 

N. 96/2017 DEL 12 gennaio 2017  (AVVISO DI INDIZIONE 

PUBBLICATO SU G.U. N. 9 DEL 3 febbraio 2017).  

RELAZIONE FINALE 

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

posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/B2 settore 

scientifico-disciplinare IUS/07 presso  il Dipartimento di Scienze giuridiche – 

Facoltà di Giurisprudenza, nominata con D.R. n. 1611/2017 del 28 giugno 

2017 pubblicato sulla GU n. 57 del 28 luglio 2017 e composta dai: 

Prof. Gaetano Zilio Grandi,  Ordinario presso il Dipartimento di Management, 

SSD IUS/07, dell’Università Ca’ Foscari Venezia;  

Prof. Alessandro Boscati, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

Cesare Beccaria, SSD IUS/07, dell’Università degli Studi di Milano; 

Prof.ssa Luisa Corazza, Ordinario presso il Dipartimento  di Economia, 

gestione, società, istituzioni, SSD IUS/07, dell’Università degli Studi del Molise  

si riunisce il giorno 16 novembre 2017 alle ore 13.20 presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università di Roma, La 

Sapienza, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il 

giorno 25 settembre 2017 la Commissione ha provveduto ad eleggere il 

Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Zilio Grandi  ed al Prof. Boscati ed ha individuato quale termine per la 

conclusione dei lavori concorsuali il giorno 25 novembre 2017.  

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto 

dei criteri di selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, 

affinchè provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, svolta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche – 

Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università di Roma, La Sapienza, che si è tenuta 
il giorno 16 novembre 2017, dalle ore 10, ciascun commissario, presa visione 

dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di 
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incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

Nella stessa riunione, la Commissione, tenendo conto dei criteri di 

valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione 
trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di 

essi, previo esame analitico delle pubblicazioni, a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione 

complessiva di merito dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 al verbale 2). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati 

(ALLEGATO 2 al verbale 2) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei 
candidati per l’individuazione del vincitore della procedura. 

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

e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato 
Prof. Stefano Bellomo vincitore della procedura selettiva di chiamata, ai sensi 

dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di 
ruolo di  I Fascia per il settore concorsuale 12/B2 settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, 
dell’Università di Roma, La Sapienza. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della 
procedura in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme 

di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione 
finale riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene 

trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al responsabile 

amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – 
Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

La relazione finale (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via 

telematica sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  13.55 del giorno 16 novembre 2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gaetano Zilio Grandi   Presidente   

Prof. Luisa Corazza    Membro 

Prof. Alessandro Boscati   Segretario 


