
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo  
in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (Aula M.S. Giannini) 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 - 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). 

 
Tutti i componenti sono fisicamente presenti e la Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.50. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Dott. Antonio Angelosanto 
Giudizio complessivo: Il candidato Antonio Angelosanto, Dottore di ricerca in Diritto romano, 
ha svolto attività didattiche e scientifico-organizzative varie e perduranti nel tempo. È stato 
titolare di assegni di ricerca. Ha svolto attività di ricerca romanistica nell’ambito di progetti locali 
e di un prestigioso progetto finanziato dall’UE. Ha maturato una significativa esperienza 
didattica, anche in sede internazionale (nella Repubblica Popolare Cinese), profondendo vivace 
impegno anche in ambito editoriale e nell’organizzazione di attività seminariali. Per quanto 
attiene la produzione scientifica, pur concentrata in un arco temporale ristretto, essa risulta 
intensa e denota la buona attitudine del candidato per la ricerca romanistica. Nel complesso, le 
pubblicazioni risultano pienamente coerenti con il SSD IUS/18 e, in ampia prevalenza, 
ottimamente collocate sul piano editoriale. Esse inoltre testimoniano varietà di interessi, buona 
capacità esegetica e correttezza di metodo. 
Il colloquio orale, come pure l’accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, hanno 
confermato i giudizi formulati in sede di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma il giorno 11 febbraio 2022. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo Luciano Garbarino 
 
Prof. Franco Vallocchia 
 
Prof. Pierangelo Buongiorno 


