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VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per 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”, nominata con D.R. 
n. 24541/2018 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” (Presidente), presente; 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Componente), presente; 

 Prof. Mario Carta, professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario), 
presente.  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:40.  

 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 
1. Battaglia Francesco 
2. Guidi Martina 
3. Pesce Celeste 
4. Ranaldi Valentina 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Battaglia Francesco 
2. Guidi Martina 

 
La Commissione constata la mancata presentazione dei candidati Pesce Celeste e 
Ranaldi Valentina nella data e orario previsti per la svolgimento del colloquio suddetto 
e, pertanto, prende atto della rinuncia alla partecipazione alla presente procedura. 



Previo accertamento della sua identità personale, come da scheda anagrafica e  
fotocopia del documento di riconoscimento,  firmata dal candidato che si allega al 
presente verbale, la Commissione dà inizio alle 10,45 al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott.  Battaglia Francesco. Al termine del colloquio in forma 
seminariale il candidato è sottoposto all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche, come da allegato al presente verbale. 
Il colloquio termina alle 11.15. 
Alle ore 11.17 la Commissione, previo accertamento della sua identità personale, come 
da scheda anagrafica e fotocopia del documento di riconoscimento, firmata dalla 
candidata che si allega al presente verbale (all. H),  dà inizio alle ore 11.17 al colloquio, 
in forma seminariale, con la candidata dott.ssa Guidi Martina. Al termine del colloquio 
la candidata è sottoposta all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, 
come da allegato al presente verbale. 
Il colloquio termina alle 11.47. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione 
procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato I, che costituisce parte 
integrante del presente verbale. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,25  e decide di riconvocarsi per lo 
stesso  giorno  14 febbraio  alle ore 12,30  per esprimere il giudizio collegiale 
comparativo complessivo. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
 
 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Componente) 
 
 
Prof. Mario Carta (Segretario) 
 
 



ALLEGATO I DEL VERBALE N. 5 
 
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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per 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”, nominata con D.R. 
n. 24541/2018 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” (Presidente), presente; 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Componente), presente; 

 Prof. Mario Carta, professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario), 
presente.  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:40.  

 
Alle ore 10,40 inizia il colloquio in forma seminariale previsto dal Bando  
 
CANDIDATO: Battaglia Francesco 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Trasparenza attività istituzionale buona governance nella UE. Comitato 255 TFUE. 
Procedura ex art. 7 TUE e rispetto Stato di diritto nella UE. Azione UE nel contrasto al 
terrorismo internazionale 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Al candidato viene sottoposto un brano in lingua inglese, scelto casualmente dal volume 
R. Schütze, European Constitutional law, second edition Cambridge University Press 
2016 pag. 191.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 



Il candidato nel colloquio in forma seminariale ha esposto la sua attuale attività di ricerca 
e delineato le linee del suo futuro sviluppo. 
La Commissione avuto riguardo alla varietà e attualità degli argomenti trattati, 
ampiamente corrispondenti all’ attività di ricerca prevista dal Bando, rilevando 
l’approfondita conoscenza dei temi affrontati dimostrata dal candidato nonché la sua 
capacità espositiva, valuta molto positivamente la prova sostenuta.  
Il candidato dimostra altresì un’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
 
CANDIDATO: Guidi Martina 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Diritto dell’immigrazione con particolare riferimento al processo di riforma del sistema 
di Dublino. Attuazione del principio di solidarietà da parte degli Stati membri. Azione 
esterna della UE nella materia considerata. Accordi UE –USA in materia di trasmissione 
di dati personali finalizzati alla prevenzione del terrorismo internazionale.   
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Alla candidata viene sottoposto un brano in lingua inglese, scelto casualmente dal 
volume R. Schütze, European Constitutional law, second edition Cambridge University 
Press, 2016 pag. 209.  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione preso atto del prevalente accentrarsi della corrente attività di ricerca 
della candidata nell’ambito del diritto dell’ immigrazione, seppure con attenzione alle 
proiezioni esterne di questa materia, pur rilevando la solo parziale corrispondenza di tali 
interessi con l’ attività di ricerca prevista dal Bando, valuta positivamente la prova 
sostenuta  
La candidata dimostra altresì un’adeguata conoscenza della lingua inglese  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.05 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
 
 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Componente) 
 
 
Prof. Mario Carta (Segretario) 
 



 
 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI 
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POLITICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 

 
VERBALE N. 6 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI 

CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per 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”, nominata con D.R. 
n. 24541/2018 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” (Presidente), presente; 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Componente), presente; 

 Prof. Mario Carta, professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario), 
presente.  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13:07.  

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i 
giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale 
sua parte integrante (all. L ). 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati. La 
Commissione indica all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO Battaglia Francesco Voti 3 
CANDIDATO  Guidi Martina         Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Battaglia 
Francesco selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto  Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 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”, nominata con D.R. n. 24541/2018 del 12 ottobre 2018  
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente 
la “relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la 
“relazione riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva 
alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
 
 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Componente) 
 
 
Prof. Mario Carta (Segretario) 
 
  



ALLEGATO L AL VERBALE N. 6 
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’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli 

altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per 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”, nominata con D.R. 
n. 24541/2018 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” (Presidente), presente; 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Componente), presente; 

 Prof. Mario Carta, professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario), 
presente.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13,20 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i 
giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Battaglia Francesco 
 
Giudizio complessivo: 
Secondo quanto rilevato nella relazione collegiale di cui al verbale n. 4 la Commissione 
unanime ritiene che il candidato dott. Francesco Battaglia presenta un profilo 
pienamente coerente con quanto previsto dal Bando. Infatti il candidato ha svolto una 
continua e qualificata attività di ricerca che spazia su diversi ambiti all’ interno del SSD 
IUS 14. In particolare ha approfondito profili istituzionali del diritto UE relativi alla 
trasparenza nei processi decisionali in seno alle istituzioni dell’UE.  Inoltre il candidato 
dimostra attenzione alle relazioni esterne dell’UE, con particolare riferimento all’azione 
UE nel contrasto al terrorismo internazionale, materia oggetto del lavoro monografico 
presentato dal candidato, e l’intervento nella gestione di situazioni di crisi. La 
Commissione rileva altresì che il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale a professore di seconda fascia nella tornata del 2013.   



Nel colloquio in forma seminariale il candidato ha confermato l’ampiezza e varietà dei 
suoi interessi scientifici negli ambiti considerati, dimostrando attenzione per i più recenti 
sviluppi e notevoli capacità argomentative. Il candidato dimostra altresì un’adeguata 
conoscenza della lingua inglese. Il giudizio della Commissione, pertanto, è pienamente 
positivo. 
 
CANDIDATO Guidi Martina 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione unanime, richiamando la propria valutazione formulata nella relazione 
collegiale di cui al verbale n. 4, rileva una parziale corrispondenza della attività di ricerca 
della candidata, che sino ad ora non si è tradotta nella produzione di un lavoro 
monografico, all’attività di ricerca prevista dal Bando. Infatti la sua attività di ricerca si 
presenta incentrata prevalentemente su tematiche relative al disciplina UE 
dell’immigrazione benché con attenzione anche ai profili dell’azione esterna in materia. 
Nel colloquio in forma seminariale la candidata conferma il prevalente incentrarsi dei 
propri interessi scientifici nell’ambito considerato, parendo mancare, allo stato, un 
adeguato interesse per tematiche più propriamente istituzionali della materia.  La 
candidata dimostra altresì un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Il giudizio della 
Commissione, pertanto, è limitatamente positivo. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14,00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
 
 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Componente) 
 
 
Prof. Mario Carta (Segretario) 
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RELAZIONE FINALE 

 

 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio, in Roma, si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Politiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
di chiamata per 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”, nominata con D.R. 
n. 24541/2018 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” (Presidente), presente; 

 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Componente), presente; 

 Prof. Mario Carta, professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario), 
presente.  

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:04.  

 
La Commissione si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 4 dicembre 2018 dalle ore 9,15  alle ore 10,15 

 II riunione: il giorno 20 dicembre 2018 dalle ore 9,15 alle ore 13,15 

 III riunione: il giorno 17 gennaio 2019 dalle ore 10,30 alle ore 11,45 

 IV riunione: il giorno 14 febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

 V riunione: il giorno il giorno 14 febbraio 2019 dalle ore 10,40 alle ore 12,25 

 VI riunione: il giorno 14 febbraio 2019 dalle ore 12,30 alle ore 14,00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.6  riunioni, iniziando i lavori il giorno 
4 dicembre 2018 e concludendoli il giorno 14 febbraio 2019. Con D.R. n. 351/2019 
del 28.01.2019 è  stata concessa la proroga dei lavori della Commissione sino al 4 
marzo 2019. 
 



Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella 
persona del Prof. Carlo Curti Gialdino ed il segretario nella persona del Prof. Mario 
Carta. Ha preso  atto dei criteri valutazione dei candidati , stabiliti dal Decreto Rettorale 
di indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che 
disciplinano la materia.  
Nella seconda riunione, preso atto della assenza di provvedimenti di esclusione per 
mancanza dei requisiti per la partecipazione alla procedura, ha preso atto dell’elenco dei 
candidati ammessi, allo stato, alla procedura, la cui documentazione è stata trasmessa in 
via telematica dagli uffici. La Commissione ha accertato che non sussistono rapporti di 
parentela ed affinità o altre situazioni di incompatibilità tra i commissari ed alcuno dei 
candidati. La Commissione ha proceduto quindi ad esaminare le domande di 
partecipazione alla procedura presentate dai candidati con titoli e pubblicazioni allegate.  
La Commissione per ciascun candidato ha proceduto alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di ammissione alla procedura previsti dal Bando e quindi ha verificato che i titoli 
siano stati certificati conformemente al Bando stesso. Ha proceduto poi ad elencare per i 
candidati ritenuti ammissibili i titoli e le pubblicazioni valutabili. La Commissione ha 
ritenuto  ammissibile la domanda del candidato Battaglia Francesco ed ha proceduto ad 
elencarne i titoli e le pubblicazioni. La Commissione, per  alcuni candidati, ha proposto 
la esclusione per difetto di uno o più requisiti previsti dal Bando per altri ha richiesto una 
valutazione per non conformità formale della domanda a quanto previsto dal Bando.   
Nella terza riunione la Commissione ha preso visione della nota della Responsabile del 
procedimento in merito ai rilievi sollevati nella precedente riunione. Ha preso atto della 
avvenuta esclusione con Decreti Rettorali di alcuni candidati per difetto dei requisiti 
previsti dal Bando o omissione di dichiarazioni previste a pena di esclusione. Ha preso 
atto altresì della rinuncia comunicata da una candidata e dei rilievi dell’Ufficio in ordine 
ai restanti candidati.  La Commissione ha quindi constatato che il numero dei candidati 
ammessi a concorrere era conseguentemente divenuto inferiore a sei e pertanto ha 
ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 5, decimo capoverso, del Bando di concorso 
ammettendo tutti i candidati ritenuti ammissibili a sostenere il colloquio  previsto dal 
Bando.   
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto secondo l’art. 5, undicesimo 
capoverso, del Bando, alla stesura della Relazione collegiale sui profili curriculari e sulla 
produzione scientifica di ciascun candidato.  La Commissione, a tal fine, ha integrato l’ 
elencazione dei titoli e delle pubblicazioni considerati valutabili dei candidati ritenuti 
ammissibili dall’ Ufficio. 
Nella quinta riunione la Commissione  ha proceduto al colloquio in forma seminariale 
con i candidati presenti ed alla prova di lingua con i medesimi. La Commissione ha 
altresì rilevato la mancata partecipazione al colloquio di due candidati. Al termine dei 
colloqui e delle prove di lingua ha proceduto a stendere i relativi giudizi.   
Nella sesta  riunione la Commissione  ha proceduto alla valutazione comparativa dei 
candidati che hanno partecipato al  colloquio, stendendo, i giudizi complessivi sui 
candidati presenti al colloquio. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il 
Dott. Battaglia Francesco come candidato selezionato per il prosieguo della procedura 
selettiva. 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento: 

 una copia originale dei verbali 4,5,6, con i relativi allegati, non già a trasmessi agli 
Uffici competenti, delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati  

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su 
ciascun candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore  15,00 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
 
 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Componente) 
 
 
Prof. Mario Carta (Segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


