PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE
12/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/13 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del
09.08.2021

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio si è riunita in via telematica, attraverso la
piattaforma Zoom, 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - presso il Dipartimento di studi giuridici
ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. n.
2267/2021. del 09.08.2021, composta da:
-

Prof. Vincenzo Cannizzaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
giuridici ed economici dell’Università degli Studi Sapienza di Roma di Roma;
Prof. Giuseppe Cataldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali dell’Università di Napoli L’Orientale;
Prof. Andrea Caligiuri – professore associato presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Gasbarri Lorenzo;
2. Hitaj Erijon;
3. Rasi Aurora.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Gasbarri Lorenzo, identificato con carta di identità, Comune di Sesto fiorentino, n.
718262, allegata al presente verbale;
2. Rasi Aurora, identificata con Carta di identità, Comune di Roma, 304788, allegata
al presente verbale.
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio,
in forma seminariale, con il Dott. Gasbarri Lorenzo. Al termine del colloquio, procede
alla prova linguistica, mediante la lettura e traduzione da parte del candidato di un brano
selezionato casualmente da un testo giuridico.
Successivamente, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con la
Dott.ssa Rasi Aurora. Al termine del colloquio, procede alla prova linguistica, mediante
la lettura e traduzione da parte della candidata di un brano selezionato casualmente da

un testo giuridico.
Al termine, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e
della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato A al
verbale 4, che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30 e decide di riconvocarsi per il
giorno 12 del mese di gennaio 2022, alle ore 16,00 per esprimere il giudizio collegiale
comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Presidente della Commissione
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Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio si è riunita in via telematica, attraverso la
piattaforma Zoom, 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - presso il Dipartimento di studi giuridici
ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2267/2021 del 09.08.2021, composta da:
-

Prof. Vincenzo Cannizzaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
giuridici ed economici dell’Università degli Studi Sapienza di Roma di Roma;
Prof. Giuseppe Cataldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali dell’Università di Napoli L’Orientale;
Prof. Andrea Caligiuri – professore associato presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.

Alle ore 9:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Gasbarri Lorenzo
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La natura giuridica delle Organizzazioni internazionali; le conseguenze della teoria duale
delle Organizzazioni internazionali; la posizione dell’Unione europea nell’ambito delle
organizzazioni internazionali; il caso Bosphorus e l’attribuzione di condotte illecite fra Stati
membri e Unione europea.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La prova, in lingua inglese, si è svolta sul paragrafo 61 della sentenza della Corte
internazionale di giustizia, IMMUNITIES AND CRIMINAL PROCEEDINGS (EQUATORIAL
GUINEA v. FRANCE), PRELIMINARY OBJECTIONS, JUDGMENT OF 6 JUNE 2018. La
Commissione accerta positivamente il possesso della competenza linguistica.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:

Il candidato ha proposto come tema del colloquio l’argomento oggetto del suo lavoro
monografico relativo alla natura giuridica delle organizzazioni internazionali. Il seminario
ha evidenziato le ottime capacità di inquadramento dell’argomento scelto dal dott. Gasbarri,
il quale ha riferito delle sue ricerche, con ampi svolgimenti teorici che evidenziano una
buona cultura giuridica in materia e apprezzabili capacità espositive. Nel dibattito che ha
fatto seguito con i membri della Commissione giudicatrice, il candidato ha evidenziato
vieppiù l’assoluta padronanza delle numerose tematiche connesse al diritto delle
organizzazioni internazionali, replicando in maniera sempre puntuale e pertinente alle
osservazioni che gli sono state rivolte.
La Commissione ritiene di poter valutare tale prova come ottima.
______________________________________________________________________________
CANDIDATA: Rasi Aurora
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
L’istituto della protezione diplomatica e il suo esercizio da parte dell’Unione europea; il
ruolo dei principi generali nel diritto internazionale penale; il diritto dell’Unione europea e
la capacità di produrre effetti diretti.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La prova, in lingua inglese, si è svolta sul paragrafo 65 della sentenza della Corte
internazionale di giustizia, IMMUNITIES AND CRIMINAL PROCEEDINGS (EQUATORIAL
GUINEA v. FRANCE), PRELIMINARY OBJECTIONS, JUDGMENT OF 6 JUNE 2018. La
Commissione accerta positivamente il possesso della competenza linguistica.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha proposto come tema del colloquio una sua recente ricerca scientifica avente
ad oggetto il potere della Unione europea di esercitare la protezione diplomatica a favore
dei propri cittadini. Il seminario ha evidenziato non solo il rigore metodologico
nell’affrontare un tema alquanto complesso, ma anche l’originalità e la persuasività delle
soluzioni raggiunte.
Nel dibattito che ha fatto seguito con i membri della Commissione giudicatrice, la candidata
ha avuto modo di mostrare la sua ampia cultura giuridica, affrontando, in seguito alle
osservazioni che le sono state rivolte, alcuni dei molteplici temi che sono stati oggetto della
sua produzione scientifica, dai principi generali del diritto, al diritto internazionale penale,
ad alcune specifiche tematiche del diritto dell’Unione europea. Il colloquio ha inoltre
mostrato la capacità della candidata di padroneggiare tematiche diverse fra di loro; in ciò la
candidata soddisfa pienamente il profilo richiesto dal bando.
La Commissione ritiene di valutare tale prova come ottima.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Presidente della Commissione

