
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2441/2018 DEL 12 OTTOBRE 2018 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di gennaio, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Politiche 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/E/4 – 
Settore scientifico-disciplinare IUS/14- presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12 ottobre 2018 e 
composta da: 
 

- Prof. Carlo CURTI GIALDINO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presente; 

- Prof. Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, presente; 

- Prof. Mario CARTA – professore associato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
ed economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, presente. 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30  
 
La Commissione, presa visione della nota a protocollo n. 0002368 del 14.01.2019, classificato 
VII/1 (all. F), con la quale la Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra Taormina ha 
dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione giudicatrice nel verbale della riunione tenutasi 
il 20 dicembre 2018, comunicando l’avvenuta esclusione con D.R n. 33 del 7.01.2019 del 
candidato Benedetti Ezio, con  D.R n. 34 del 7.01. 2019 della candidata Immediato Miriam, con 
D.R n. 35 del 7.01.2019 del candidato Niglia Leone, e con  D.R n. 36 del 7.01.2019 della 
candidata Ottaviano Ilaria, e preso altresì atto delle valutazioni  della  Responsabile del 
Procedimento nella nota sopra menzionata in merito alla ammissibilità delle domande di alcuni 
candidati, nonché preso atto della rinuncia comunicata a mezzo e-mail del 7 gennaio 2019 alla 
Responsabile del Procedimento ed al Presidente della Commissione, a mezzo degli indirizzi 
mail istituzionali dalla candidata Tino Elisa, allegata al presente verbale (all. G), constata che i 
candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 4 e precisamente: 
 

- Battaglia Francesco; 
- Guidi Martina; 
- Pesce Celeste; 
- Ranaldi Valentina; 

 
 
La Commissione constatato che i candidati ammessi alla valutazione sono in numero inferiore a 
6 e richiamato l’ art. 5, decimo capoverso, del Bando di concorso, per il quale “ qualora il 
numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase 
successiva”, delibera di ammettere tutti i 4 candidati sopra menzionati a sostenere il colloquio. 
 
Il colloquio si terrà il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 10,00 presso i locali del Dipartimento di 
Scienze Politiche (terzo piano) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.45 e, preso atto dell’art. 5 undicesimo 
capoverso, del Bando di concorso, nel quale si stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui 
il numero dei candidati sia inferiore o pari a 6, si riconvoca alle ore 9,00 del 14 febbraio 2019 
per procedere agli adempimenti previsti dal Bando. 
    
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Carlo CURTI GIALDINO (Presidente) 
 
Prof. Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI (Componente) 
 
Prof. Mario CARTA  (Segretario) 
 
 
 


