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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A”, CON 
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2 
– SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/16 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
BANDITA CON D.D. Prot. N. 439 DELL’11/6/2010 (bando n. 4 del 2019).  

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre, in Roma, alle ore 12,15, presso i locali 

dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

della Sapienza – Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A per il Settore concorsuale 12/G2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/16 – 

presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici della Sapienza – Università di 

Roma, Commissione nominata, con D.D. Prot. 668/VII/1 del 16/10/2019 (bando n. 4 del 

2019), e composta da: 

 

 - Prof. Glauco Giostra – professore ordinario presso la Sapienza 

Università di Roma (Presidente);  

- Prof. Francesco Caprioli – professore ordinario presso l’Università di 

Torino (Componente); 

- Prof.ssa Paola Spagnolo – professoressa ordinaria presso la Libera 

Università “Maria SS. Assunta” – L.U.M.S.A. di Roma (Segretario);  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,30. 

Il Presidente informa che ha acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), 

e che la stessa è stata trasmessa via mail a tutti i commissari in data 5 dicembre 2019 alle 

ore 10,00. La documentazione cartacea (Prot. n. 871/VII/1 del 5 dicembre 2019) è a 

disposizione della Commissione.  

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i 

componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di 
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parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, 

lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, preso 

atto che non sono pervenute rinunce, prende altresì atto che i candidati da valutare ai fini 

della procedura selettiva sono n. 1 e precisamente, secondo l’ordine di arrivo nella casella 

PEC, come si riscontra da documentazione: 

  

1. Valerio Aiuti 

 

La Commissione ritiene infatti di escludere il candidato Rafael Gallas Jares in quanto 

la domanda presentata con email del 27 giugno 2019 non è conforme ai requisiti di cui 

all’art. 3 del Bando previsti a pena di esclusione.  In particolare, risultano mancanti i 

requisiti di cui al comma 5 nn. 5, 6, 7, 10, 11. Inoltre, la domanda risulta sprovvista degli 

allegati richiesti dal comma 6, constando unicamente del curriculum.  

 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare del candidato con 

motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri 

definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato n. 1 del verbale della 

seduta del 27 novembre 2019. 

L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare del candidato vengono riportati in 

dettaglio nell’allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, è 

ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dottor: 

 

Valerio Aiuti 

 

Il colloquio si terrà il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso i locali del 

Dipartimento di Studi giuridici ed economici – Istituto di Diritto e Procedura Penale 

della Sapienza – Università di Roma, P.le A. Moro, 5 – Roma. Qualora il candidato 

rinunciasse ai termini, il colloquio si svolgerà il 6 dicembre 2019 alle ore 9,30, presso 
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gli stessi locali, come da lettera di convocazione inviata al responsabile del 

procedimento.   

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15,00 del 5 dicembre 2019.  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Firma dei Commissari 

 

F.to Glauco Giostra (Presidente) 

F.to Francesco Caprioli (Componente) 

F.to Paola Spagnolo (Segretario) 
 


