
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

C.F. 80209930587  PI 02133771002 
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910277   F (+39) 06 49910962 
http://www.dsge.uniroma1.it 

Prot n. 615 del 16/09/2021 

 

VERBALE II RIUNIONE – VALUTAZIONE TITOLI BANDO LA 5/2021 emanato con emanato con 

D.D n. 54/2021, prot. 534 del 21/07/2021 

 

Il giorno 16 settembre 2021 alle ore 12:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 

Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto (nominata con D.D. Rep. 

59/2021 Prot. n. 604 del 14.09.2021), per la valutazione delle domande presentate, composta dai 

seguenti membri: 

 

prof. Emanuele Cimiotta (Sapienza Università di Roma) 

prof. Nicola Napoletano (Unitelma Sapienza) 

dott.ssa Aurora Rasi (Sapienza Università di Roma) 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta un’unica 

candidatura:  

 

dott.ssa Sara Fattorini (domanda prot. 555 del 02/08/2021). 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

Accerta, inoltre, che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e 

dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e gli altri membri della Commissione. 

La Commissione, visto il curriculum allegato dalla candidata, prende atto che esso è coerente con 

l'attività richiesta. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a 

quanto indicato all’art. 5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella 

seguente tabella: 

 

Candidato  

Sara Fattorini Punteggio 

fino a 15 punti per il dottorato di ricerca  13 

fino a 7 punti per il voto di laurea  3 

fino a 10 punti per le pubblicazioni  5 

fino a 3 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea  

3 

fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali  

15 

fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 20 



 

 

 

 

 

 

dell’incarico 

 

Sulla base della valutazione dei titoli della candidata, la dottoressa Fattorini Sara è ammessa a 

sostenere il colloquio. 

 

Il colloquio si terrà in via telematica il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 8:00 ovvero, nel caso di 

rinuncia della candidata ai 20 giorni di preavviso, il giorno 21 settembre 2021 alle ore 19:00. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:25. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il presente verbale sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 

 
Roma, 16/09/2021 

 

F.to il Presidente prof. Emanuele Cimiotta 

 

F.to il Segretario dott.ssa Aurora Rasi 

 

F.to il Componente prof. Nicola Napoletano 


