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. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE 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 14.25.
La Commissione prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono uno
solo e precisamente il Dr. Antonio Angelosanto.
Si procede alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni di cui al relativo allegato (all. D). I
giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua
parte integrante (all. E).
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dell’unico candidato, è ammesso a sostenere il
colloquio il dott. Antonio Angelosanto.
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 16.00 e si riconvoca per il colloquio con il
candidato il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 12.00, in presenza, nei locali del Dipartimento
di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma in Aula M.S.Giannini.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno 17 gennaio 2022.
Firma dei Commissari
Prof. Paolo Luciano Garbarino
Prof. Franco Vallocchia
Prof. Pierangelo Buongiorno

