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TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 

- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2018, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Studi giuridici, filosofici ed economici 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/G2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale - presso il 

Dipartimento di studi giuridici, filosofici e d economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 1822/2018 del 12.07.2018 (pubblicato sulla GU n. 62 del 

07.08.2018) e composta da:  

 

- Prof. Alfredo Gaito – professore ordinario presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici 

ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente), presente 

-  Prof. Oliviero Mazza – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (componente), presente 

- Prof. Fabio Salvatore Cassibba – professore associato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università degli Studi di Parma 

(Segretario), presente 

   

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,20. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. GABRIELLI Chiara 

2. LA ROCCA Elvira 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. LA ROCCA Elvira. 

 

Si dà atto che la candidata GABRIELLI Chiara ha fatto pervenire rituale rinuncia alla 

partecipazione alla procedura comparativa, come da comunicazione via e-mail della dott.ssa 

Stefania Russo, Area Risorse Umane dell’Ateneo, inviata alla Commissione in data 22 ottobre 

2018 alle ore 13,37. 

 

Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione, alle ore 15,30, dà inizio – in seduta 

pubblica - al colloquio, in forma seminariale, con la Dott.ssa La Rocca Elvira. Il colloquio termina 

alle ore 16,15 e la candidata e il pubblico vengono fatti allontanare. 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene riportata 

nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,35 e decide di riconvocarsi per il giorno 22 

ottobre 2018 alle ore 16,45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Alfredo Gaito - Presidente 

 

Oliviero Mazza – Componente. 

 

Fabio Salvatore Cassibba - Segretario 

 

  



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 

- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED 

ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.R. N. 46/2018 del 9/01/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2018, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Studi giuridici, filosofici ed economici 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/G2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale - presso il 

Dipartimento di studi giuridici, filosofici e d economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 1822/2018 del 12.07.2018 (pubblicato sulla GU n. 62 del 

07.08.2018) e composta da:  

 

- Prof. Alfredo Gaito – professore ordinario presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici 

ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente), presente 

-  Prof. Oliviero Mazza – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (componente), presente 

- Prof. Fabio Salvatore Cassibba – professore associato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università degli Studi di Parma 

(Segretario), presente 

 

Alle ore 15,30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: LA ROCCA Elvira 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

La candidata svolge una lezione in forma seminariale affrontando il tema della formazione del 

convincimento del giudice nel processo penale, con riguardo alle regole di esclusione probatoria e 

alle regole o ai criteri di valutazione della prova, soffermandosi, in chiave critica, anche sulla prassi 

che spesso aggira i canoni legali. A richiesta della Commissione, la Candidata ha esteso la sua analisi 

all’attività decisoria nel procedimento incidentale cautelare. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: 

La Commissione ha apprezzato l’esposizione della Candidata, da cui emerge rigore metodologico, 

equilibrio, correttezza dell’inquadramento sistematico delle tematiche affrontate e notevole proprietà 

di linguaggio.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,35. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Alfredo Gaito - Presidente 

 



Oliviero Mazza – Componente. 

 

Fabio Salvatore Cassibba - Segretario 

 


