
 

CODICE CONCORSO 2018POR032 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE BANDITA CON D.R. N. 

2636/2018 del 07.11.2018. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R n. 422/2019 

del 04.02.2019 è composta dai: 

Prof. Gaetano AZZARITI presso la Facoltà di Giurisprudenza SSD IUS/08 dell’Università degli Studi 

di Roma La Sapienza 

Prof. Michele DELLA MORTE presso il Dipartimento giuridico SSD IUS/08 dell’Università degli Studi 

del Molise 

Prof.ssa Adriana APOSTOLI presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/08 dell’Università 

degli Studi di Brescia 

 

si riunisce il giorno 13 maggio 2019 alle ore 9,00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

La Commissione ha già acquisito dal responsabile amministrativo in occasione della consegna 

del verbale della prima seduta, tramite il Presidente, che ha quindi provveduto a darne copia 

agli altri componenti, l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

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 la candidata alla procedura risulta essere la seguente: 

Prof.ssa Paola Marsocci 

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, 

procede a stendere, per la candidata, 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) 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica della candidata, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata 

Prof.ssa Paola Marsocci vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di prima 

Fascia per il settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare IUS08 presso il 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata 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 Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 10,30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 13 maggio 2019 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Gaetano Azzariti  PRESIDENTE 

Prof. Michela Della Morte  MEMBRO 

Prof.ssa Adriana Apostoli SEGRETARIO 

 

 

 



 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidata   Prof.ssa Paola Marsocci 

Profilo curriculare 

Paola Marsocci è attualmente professoressa associata confermata (settore Ius/08), in servizio 

presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (CoRiS), Facoltà di Scienze politiche, 

Sociologia, Comunicazione della Università degli Studi di Roma, La Sapienza.  La produzione 

scientifica complessiva della candidata consta di 71 lavori a far data dal 1990, tra cui 2 monografie, 

56 articoli e saggi, ed altre pubblicazioni. Ai fini della presente procedura la candidata presenta 15 

pubblicazioni, tra le quali una monografia pubblicata per i tipi di un editore nazionale; 9 articoli su 

Rivista di fascia A, 5 scritti in volumi collettanei. La candidata, pertanto, presenta i requisiti minimi 

di ammissibilità di cui all’All. 1 al verbale n. 1. Tutte le pubblicazioni sono pertinenti al settore 

scientifico disciplinare di cui alla presente procedura e dimostrano senz’altro continuità di ricerca.  

La candidata ha avuto la responsabilità scientifica di 6 progetti di ricerca finanziati su bandi 

competitivi dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha preso parte a numerosi ulteriori progetti di 

ricerca di ambito accademico (Progetti PRIN, progetti di ricerca di Ateneo o altri progetti). 

È componente del Comitato Scientifico di Redazione di Costituzionalismo.it (Rivista di settore di 

fascia A), nonché membro di redazione di altre riviste di settore. Ha fatto altresì parte della 

Redazione della Rivista AIC in qualità di Coordinatrice della sezione “Formazioni sociali”. 

Con riguardo all'attività didattica, la candidata è stata con continuità titolare di insegnamenti nei 

corsi universitari presso l’Università di Roma “La Sapienza”. È membro del Collegio di dottorato di 

ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale dell'Università di Roma La Sapienza.  

È coordinatrice scientifica dell’Unità di Ricerca EUPoliS del Dipartimento CoRiS – Sapienza. 

Ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi seminari e convegni accademici in ambito 

nazionale e internazionale. 

 

Valutazione del profilo curriculare  

Tra i lavori presentati dalla candidata nel periodo di riferimento, una monografia è dedicata al 

tema: “Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle alte funzioni politiche”. L’attività dei partiti 

politici costituisce altresì il tema esaminato in diversi altri lavori presentati, esaminati con diverso 

approccio analitico. I restanti lavori spaziano tra temi molto differenti, quali Internet e la 

cittadinanza digitale, l’Università e l’alta formazione, la comunicazione, consultazioni pubbliche, 

partecipazione popolare, solidarietà e legame costituzionale. 

 

 

 



 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 

Visto il curriculum ed esaminate le pubblicazioni si ritiene che l’attività di ricerca della candidata 

meriti una valutazione complessiva pienamente positiva. In particolare si segnala il lavoro 

monografico che dimostra la maturità della studiosa e un approccio non formalistico. Una 

sensibilità che sostanzia l’originalità di impostazione su un tema spesso oggetto di riflessioni e di 

grande attualità. Le medesime caratteristiche si riflettono anche nella produzione minore della 

candidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 2 al verbale 2 
 
 

 

Candidata Prof.ssa Paola Marsocci 

 

La candidata Paola Marsocci, Professoressa di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare IUS 
08 (Diritto costituzionale) incardinata presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della Università degli Studi di Roma, La 
Sapienza, ha dato sicura prova, nella sua attività di ricerca, riguardante vicende sia nazionali sia 
europee, di studi condotti con rigore metodologico ed una assai apprezzabile determinazione 
analitica. In particolare, nello studio monografico sul ruolo dei partiti politici (Sulla funzione 
costituzionale dei partiti e delle altre funzioni politiche, 2012) si rinvengono spunti di originalità che 
meritano di essere evidenziati.  
Ha inoltre pubblicato diversi studi di interesse sul decisivo tema della libertà di diffusione del 

pensiero con particolare riferimento alle nuove tecnologie. Alcuni scritti, infine, affrontano diverse 

questioni collegate al processo di integrazione europea. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni – tutte di rilevante pregio accademico – così come 

l’ampiezza degli interessi mostrano una studiosa con una produzione certamente compatibile con 

il profilo scientifico richiesto dal bando di concorso.  

Dal curriculum emerge, peraltro, un ricco ed articolato e continuo impegno didattico in varie 

materie comprese nel settore scientifico disciplinare IUS/08. 

Sulla base di tali considerazioni la Commissione all’unanimità esprime un convinto giudizio di piena 

maturità scientifica della candidata Paola Marsocci e di sicura idoneità a ricoprire il posto di 

Professoressa di prima fascia così come richiesto dalla procedura in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CODICE CONCORSO 2018POR032 
 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE BANDITA CON D.R. N. 

2636/2018 del 07.11.2018. 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R n. 422/2019 

del 04.02.2019 è composta dai: 

Prof. Gaetano AZZARITI presso la Facoltà di Giurisprudenza SSD IUS/08 dell’Università degli Studi 

di Roma La Sapienza 

Prof. Michele DELLA MORTE presso il Dipartimento giuridico SSD IUS/08 dell’Università degli Studi 

del Molise 

Prof.ssa Adriana APOSTOLI presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/08 dell’Università 

degli Studi di Brescia 

 

si riunisce il giorno 13 maggio 2019 alle ore 11,00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi 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 13 marzo 2019, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Gaetano Azzariti ed alla Prof.ssa Adriana Apostoli ed ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 14 maggio 2019. 

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 dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della 

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

 



 

Nella seconda riunione,  presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma, La 
Sapienza, che si è tenuta il giorno 13 maggio 2019 ciascun commissario, presa visione dell’elenco 
ufficiale dei candidati, 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 i candidati stessi. 

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, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 
valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca. 

Successivamente ha effettuato la valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 
2 alla presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato la 
candidata Prof.ssa Paola Marsocci vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di prima 
Fascia per il settore concorsuale 12/C1 settore scientifico-disciplinare IUS08 presso il Dipartimento 
di Comunicazione e ricerca sociale. 

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 sulla candidata) 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. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
(word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e 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  11.30 del giorno 13 maggio 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gaetano Azzariti  PRESIDENTE 

Prof. Michela Della Morte  MEMBRO 

Prof.ssa Adriana Apostoli SEGRETARIO 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


 

 

ALLEGATO 1  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Paola Marsocci 

Candidata   Prof.ssa Paola Marsocci 

Profilo curriculare 

Paola Marsocci è attualmente professoressa associata confermata (settore Ius/08), in servizio 

presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale (CoRiS), Facoltà di Scienze politiche, 

Sociologia, Comunicazione della Università degli Studi di Roma, La Sapienza.  La produzione 

scientifica complessiva della candidata consta di 71 lavori a far data dal 1990, tra cui 2 monografie, 

56 articoli e saggi, ed altre pubblicazioni. Ai fini della presente procedura la candidata presenta 15 

pubblicazioni, tra le quali una monografia pubblicata per i tipi di un editore nazionale; 9 articoli su 

Rivista di fascia A, 5 scritti in volumi collettanei. La candidata, pertanto, presenta i requisiti minimi 

di ammissibilità di cui all’All. 1 al verbale n. 1. Tutte le pubblicazioni sono pertinenti al settore 

scientifico disciplinare di cui alla presente procedura e dimostrano senz’altro continuità di ricerca.  

La candidata ha avuto la responsabilità scientifica di 6 progetti di ricerca finanziati su bandi 

competitivi dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha preso parte a numerosi ulteriori progetti di 

ricerca di ambito accademico (Progetti PRIN, progetti di ricerca di Ateneo o altri progetti). 

È componente del Comitato Scientifico di Redazione di Costituzionalismo.it (Rivista di settore di 

fascia A), nonché membro di redazione di altre riviste di settore. Ha fatto altresì parte della 

Redazione della Rivista AIC in qualità di Coordinatrice della sezione “Formazioni sociali”. 

Con riguardo all'attività didattica, la candidata è stata con continuità titolare di insegnamenti nei 

corsi universitari presso l’Università di Roma “La Sapienza”. È membro del Collegio di dottorato di 

ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale dell'Università di Roma La Sapienza.  

È coordinatrice scientifica dell’Unità di Ricerca EUPoliS del Dipartimento CoRiS – Sapienza. 

Ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi seminari e convegni accademici in ambito 

nazionale e internazionale. 

 

Valutazione del profilo curriculare  

Tra i lavori presentati dalla candidata nel periodo di riferimento, una monografia è dedicata al 

tema: “Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle alte funzioni politiche”. L’attività dei partiti 

politici costituisce altresì il tema esaminato in diversi altri lavori presentati, esaminati con diverso 

approccio analitico. I restanti lavori spaziano tra temi molto differenti, quali Internet e la 

cittadinanza digitale, l’Università e l’alta formazione, la comunicazione, consultazioni pubbliche, 

partecipazione popolare, solidarietà e legame costituzionale. 

 

 

 



 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 

Visto il curriculum ed esaminate le pubblicazioni si ritiene che l’attività di ricerca della candidata 

meriti una valutazione complessiva pienamente positiva. In particolare si segnala il lavoro 

monografico che dimostra la maturità della studiosa e un approccio non formalistico. Una 

sensibilità che sostanzia l’originalità di impostazione su un tema spesso oggetto di riflessioni e di 

grande attualità. Le medesime caratteristiche si riflettono anche nella produzione minore della 

candidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Prof.ssa Paola Marsocci 

La candidata Paola Marsocci, Professoressa di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare IUS 
08 (Diritto costituzionale) incardinata presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della Università degli Studi di Roma, La 
Sapienza, ha dato sicura prova, nella sua attività di ricerca, riguardante vicende sia nazionali sia 
europee, di studi condotti con rigore metodologico ed una assai apprezzabile determinazione 
analitica. In particolare, nello studio monografico sul ruolo dei partiti politici (Sulla funzione 
costituzionale dei partiti e delle altre funzioni politiche, 2012) si rinvengono spunti di originalità che 
meritano di essere evidenziati.  
Ha inoltre pubblicato diversi studi di interesse sul decisivo tema della libertà di diffusione del 

pensiero con particolare riferimento alle nuove tecnologie. Alcuni scritti, infine, affrontano diverse 

questioni collegate al processo di integrazione europea. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni – tutte di rilevante pregio accademico – così come 

l’ampiezza degli interessi mostrano una studiosa con una produzione certamente compatibile con 

il profilo scientifico richiesto dal bando di concorso.  

Dal curriculum emerge, peraltro, un ricco ed articolato e continuo impegno didattico in varie 

materie comprese nel settore scientifico disciplinare IUS/08. 

Sulla base di tali considerazioni la Commissione all’unanimità esprime un convinto giudizio di piena 

maturità scientifica della candidata Paola Marsocci e di sicura idoneità a ricoprire il posto di 

Professoressa di prima fascia così come richiesto dalla procedura in oggetto. 

 

 

 

 

 

 


