PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/18 (DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita per via telematica attraverso
collegamento Google Meet (codice pnx-ahbc-bar) 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/H1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/18 (Diritto
romano e diritti dell’antichità) – presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e
composta da:
-

-

Prof. Paolo Luciano Garbarino – professore ordinario presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
(Presidente);
Prof. Franco Vallocchia – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Sapienza – Università di Roma (Componente);
Prof. Pierangelo Buongiorno – professore associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in
formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi.
L’unico candidato alla procedura selettiva risulta essere il seguente:
1. Dr. Angelosanto Antonio
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 procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura
presentata da parte dell’unico candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per l’unico
candidato la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli trasmessi dal candidato, i quali
corrispondono ai seguenti:
1. Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso Sapienza-Università di
Roma il giorno 13.12.2013 con votazione 110/100 con lode.
2. Titolo di Laureato Eccellente per l’a.a. 2012/13 presso Sapienza-Università di
Roma.
3. Corso di Alta formazione in diritto romano (a.a. 2013/14).
4. Conseguimento del finanziamento per Progetti di avvio alla ricerca presso
Sapienza-Università di Roma (ERC-Sector SH) per l’a.a. 2016/17.
5. Dottorato di ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, XXX ciclo, conseguito
presso la Sapienza-Università di Roma il 18.05.2018.

6. Titolo di Cultore della materia presso la Facoltà giuridica della Sapienza-Università
di Roma (2014-).
7. Titolo di Cultore della materia presso la Facoltà giuridica della Università degli Studi
Niccolò Cusano (2017-).
8. Affiliazione alla SISD (2019-).
9. Titolarità di Assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
della Sapienza-Università di Roma nell’ambito dell’ERC-AdvG 2014 ‘Scriptores iuris
Romani’ (2019).
10. Titolarità di Assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
della Sapienza-Università di Roma (2020-21).
11. Conseguimento ASN di II fascia per il S.S.D. IUS/18 conseguita in data 14.06.2021.
12. Partecipazione al progetto di ricerca Ius publicum e scriptores iuris. Lessico
giurisprudenziale del diritto pubblico romano (2019-2022).
13. Partecipazione all’ERC-AdvG 2014 ‘Scriptores iuris Romani’ (2019).
14. Soggiorno come Visiting Scholar presso la Zhongnan University of Economics and
Law di Wuhan (RPC), 2019 (aprile-giugno).
15. Collaborazione scientifica con l’Istituto Italo-Cinese di Wuhan.
16. Titolarità del corso di Istituzioni di diritto romano nell’ambito del CdL LMG/01 presso
l’Università degli Studi Niccolò Cusano per l’a.a. 2021/22.
17. Svolgimento di attività didattica integrativa e partecipazione alle commissioni
d’esame presso le cattedre romanistiche della Facoltà giuridica della SapienzaUniversità di Roma (2014-).
18. Svolgimento di attività didattica integrativa e partecipazione alle commissioni
d’esame presso le cattedre romanistiche della Facoltà giuridica della SapienzaUniversità di Roma per studenti detenuti (aa.aa. 2016/17 e 2017/18).
19. Svolgimento di attività didattica integrativa e partecipazione alle commissioni
d’esame nell’ambito del Corso di Istituzioni di diritto romano presso l’Università degli
Studi Niccolò Cusano.
20. Svolgimento di attività didattica ordinaria in Roman Law presso la Zhongnan
University of Economics and Law di Wuhan (RPC) per complessive 14 ore.
21. Svolgimento di una lezione di 2 ore nell’ambito del III Corso di Alta formazione in
diritto romano presso l’Istituto Italo-Cinese della Zhongnan University of Economics
and Law di Wuhan (RPC).
22. Svolgimento, previa selezione, del servizio di Tutorato presso la SSPL della
Sapienza-Università di Roma per gli aa.aa. 2017/18 e 2018/19.
23. Svolgimento, previa selezione, del servizio di Tutorato per il Progetto Alternanza
Scuola-Lavoro per gli studenti liceali (aa. 2018/19 e 2019/20).
24. Svolgimento di una relazione in lingua inglese presso la Zhongnan University of
Economics and Law di Wuhan (RPC).
25. Svolgimento di una relazione nell’ambito del Ciclo di seminari dei ricercatori dell’
ERC-AdvG 2014 ‘Scriptores iuris Romani’ (2019).
26. Svolgimento di una relazione nell’ambito del Laboratorio romanistico gardesano
2021.
27. Collaborazione con l’Unità di Ricerca ‘G. La Pira’ nell’ambito del XXXV e XXXVI
seminario intenazionale ‘Da Roma alla Terza Roma’.
28. Partecipazione alla organizzazione del Convegno ‘La formazione degli aspiranti
magistrati: pubblico si può’ presso la SSPL della Sapienza-Università di Roma (28
marzo 2018).
29. Partecipazione alla organizzazione del Convegno internazionale ‘Dagli Scriptores
iuris Romani alla costruzione del diritto contemporaneo’ (18-19 maggio 2019).
30. Partecipazione alla organizzazione del Convegno internazionale ‘Il nuovo codice
civile cinese: dai fondamenti romanistici al diritto vigente’ (11 ottobre 2019).
31. Fondazione e partecipazione al comitato di redazione della Collana ‘Sapienza Legal
Papers’ (2013-2017).
32. Partecipazione alla Redazione della rivista BIDR (2015-).

33. Partecipazione alla Redazione della Collana SIR (2019).
34. Affidamento della cura redazionale del volume L’Italia dei Flavi. Acta Flaviana III,
dirr. L. Capogrossi Colognesi ed E. Tassi Scandone (2016).
Procede poi ad elencare analiticamente le pubblicazioni trasmesse dal candidato, le quali
corrispondono alle seguenti:
1. L'«occhio clinico del giurista» e l'insegnamento di 'diritto romano', in Sapienza Legal
Papers, 5.2, 2016-2017, pp. 201-204.
2. La questione degli usi pubblici sui beni privati in diritto romano. Il caso delle ripae
fluminis, in BIDR 113, 2019, pp. 183-210.
3. Pomp. l. s. enchirid. D. 1, 2, 2, 10: praemuniret o praemunirent?. in BIDR 113, 2019,
pp. 359-373.
4. Il diritto romano in Cina. Aggiornamenti e notizie, in BIDR 113, 2019, pp. 495-508.
5. Prevedibilità degli esiti giudiziali e ius controversum. Tecniche di ‘calcolo’ attraverso
le formulae: tracce nel pensiero dei giuristi romani, «Pubblicazioni Del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza», Jovene Editore,
Napoli 2020, pp. XX-173.
6. L’acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in
diritto romano tra l'Italia e il Brasile, in RISG n.s.10, 2019, pp. 933-941.
7. Il quinto libro ad edictum di Domizio Ulpiano. Una prima ricognizione, Edizioni La
Bussola, Roma 2020, 164 pp
8. Indice dei personaggi e degli autori antichi, medievali e moderni, in P. Bonin et alii
(a cura di), Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e geneaologie,
Torino 2019, pp. 295-308.
9. Indice dei nomi in G.M. Vian (a cura di), Pensiero giuridico romano e teologia
cristiana tra il I e il V secolo, Torino 2020, pp. 133-142.
Successivamente identifica per l’unico candidato i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato
B).
La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale.
Il Presidente incarica il commissario Prof. Vallocchia, in quanto Professore della sede che
ha bandito la procedura, di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una
nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.20 e si riconvoca per la valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni del candidato, il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 14.25.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno 17 gennaio 2022.
Firma dei Commissari
Prof. Paolo Luciano Garbarino
Prof. Franco Vallocchia
Prof. Pierangelo Buongiorno

