
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 1242 DEL 10.12.2021. 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 12/H1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 26 del 2022 e composta da: 
 

- Prof. Oliviero Diliberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (presidente); 

- Prof. Massimiliano Vinci – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Patrimonio culturale, Formazione e società dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

- Prof. Alice Cherchi – professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari (segretaria). 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite google.meet.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), 
trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di 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. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. DI TROLIO Gaia 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare della candidata 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 1 del verbale della seduta del 21 aprile 2022. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 
a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  

1. DI TROLIO Gaia 
 
Il colloquio si terrà il giorno 20/06/2022, alle ore 12.00 presso il locali del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
- Prof. Oliviero Diliberto 
- Prof. Massimiliano Vinci  
- Prof. Alice Cherchi  

 
  



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 1242 DEL 10.12.2021. 
 

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio si è riunita in via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 12/H1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 26 del 2022 e composta da: 
 

- Prof. Oliviero Diliberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (presidente); 

- Prof. Massimiliano Vinci – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Patrimonio culturale, Formazione e società dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

- Prof. Alice Cherchi – professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari (segretaria). 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite google.meet.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, non essendovi 
state esclusioni né rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva 
sono n. 1 e precisamente: 
 

1. DI TROLIO Gaia. 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva presentata dalla candidata con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per l’unica candidata, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente le pubblicazioni trasmesse dalla candidata. 
 
La Commissione elenca, per la candidata, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata DI TROLIO Gaia. 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della tesi di dottorato della 
candidata.  
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
Candidata DI TROLIO Gaia.  



Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B). 
 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica della candidata, la ammette alla fase successiva della procedura.  
Risulta quindi ammessa alla fase successiva della procedura: 
 
DI TROLIO Gaia. 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 
 
 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 15.30 e si riconvoca 20/06/2022, alle ore 12.00. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
- Prof. Oliviero Diliberto  
- Prof. Massimiliano Vinci  
- Prof. Alice Cherchi  
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 1242 DEL 10.12.2021. 
 

ALLEGATO N. 2/A AL VERBALE N. 2 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 12/H 1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 26 del 2022 e composta da: 
 

- Prof. Oliviero Diliberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (presidente); 

- Prof. Massimiliano Vinci – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Patrimonio culturale, Formazione e società dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

- Prof. Alice Cherchi – professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari (segretaria). 

 
I componenti della Commissione sono collegati tramite google.meet.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando. 

 
Candidata: DI TROLIO Gaia 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
La Commissione, in seguito a opportuna verifica, ritiene valutabili i seguenti titoli: 
 

1. Dottorato di ricerca in ‘Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato’, 
conseguito in data 26 03 2015 presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, con giudizio finale 
ottimo: VALUTABILE 

2. Frequentazione, nell’a.a. 2011/2012, del corso di ‘Alta Formazione in Diritto Romano’ presso 
l’Università di Roma ‘La Sapienza’: VALUTABILE 

3. Conseguimento dell’ASN di II fascia, per il SSD Ius/18, Diritto romano e diritti dell’antichità 
(luglio 2020): VALUTABILE  

4. Titolo di cultore della materia, membro delle commissioni d’esame e collaboratore presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto romano (titolare Prof. O. Diliberto), presso l’Università di Roma 
‘La Sapienza’: VALUTABILE 

5. Titolo di cultore della materia, membro delle commissioni d’esame e collaboratore presso le 
cattedre di Storia del diritto romano e Istituzioni di diritto romano (titolare Prof. D. Di Ottavio), 
presso l’Università della Tuscia di Viterbo: VALUTABILE 

6. Titolo di cultore della materia, membro delle commissioni d’esame e collaboratore presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto romano, Diritto romano delle persone e della famiglia ed 
Esegesi delle fonti del diritto romano (titolare Prof. U. Bartocci), presso l’Università Statale di 
Milano: VALUTABILE 

7. Visiting Scholar presso la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan (Cina), 
maggio 2017 - novembre 2017: VALUTABILE 

8. Assegno di ricerca del progetto Erc Scriptores iuris Romani, diretto dal Prof. A. Schiavone, 
01 12 2017 - 30 11 2020, con oggetto di studio dell’opera del giurista Gaio ad edictum 
provinciale: VALUTABILE 



9. Incarico di attività di ricerca sul pensiero giuridico romano (in part. sull’opera del giurista Gaio 
ad edictum provinciale) all’interno del progetto Erc Scriptores iuris Romani presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 01 03 2021 - 31 
10 2021: VALUTABILE 

10. Professore a contratto di Istituzioni di diritto romano presso l’Università telematica ‘IUL’: 
VALUTABILE 

11. Dal luglio 2013, partecipazione al ‘Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale’ ‘L’autorità delle 
parole. Il discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento’ (PRIN 2010-2011): 
VALUTABILE 

12. Dal 2015, titolarità di un finanziamento di Ateneo per il progetto di ricerca dal titolo: ‘Affinché 
la città sia fondata sulle leggi. Legge, certezza del diritto ed eguaglianza tra i cittadini alle 
origini del diritto in Occidente’, coordinato dal Prof. O. Diliberto: VALUTABILE 

13. Dal 2017, partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo dal titolo: ‘Domino. Teoria e tecniche 
della legislazione dall’età antica ai giorni nostri’, coordinato dal Prof. O. Diliberto: 
VALUTABILE 

14. Dal 2018, partecipazione al ‘Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale’ ‘Legal certainty from 
the ancient world to the modern debate – La certezza del diritto dal mondo antico alla 
discussione moderna’, diretto dal Prof. Oliviero Diliberto: VALUTABILE 

15. Dal giugno 2018, partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo dal titolo: ‘Forme e temi della 
giurisprudenza romana del II secolo d. C. La letteratura giuridica e le declinazioni del potere 
sino alla vigilia dell’età severiana’, resp. Dott.ssa A. Spina: VALUTABILE 

16. Dal dicembre 2014, partecipazione al Comitato di Redazione del Bullettino dell’Istituto di 
Diritto Romano “Vittorio Scialoja”: VALUTABILE 

17. Dal marzo 2020, partecipazione al Comitato di Redazione di Codex. Giornale romanistico di 
studi giuridici, politici e sociali: VALUTABILE 

18. Dal settembre 2021, partecipazione al BIAnet Staff: VALUTABILE 
19. Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno ‘La domanda di universalità, Incontri 

romanistici di Scala’, III edizione, Scala-Ravello, 27 - 29 ottobre 2017 (titolo della relazione: 
‘Le leges regiae in Dionigi d’Alicarnasso. La monarchia latino-sabina’): VALUTABILE 

20. Partecipazione in qualità di relatrice al Congresso Internazionale ‘Verso il nuovo codice civile 
cinese. La giurisprudenza romana e le codificazioni civilistiche moderne’, Università di Roma 
‘La Sapienza’, 23 febbraio 2018 (titolo della relazione: ‘Status giuridico dell’inchola tra 
stanzialità e migrazioni, alla luce del commento di Gaio all’editto provinciale’: VALUTABILE 

21. Partecipazione in qualità di relatrice al seminario riservato ai ricercatori del progetto SIR 
diretto dal Prof. A. Schiavone, Università di Roma ‘La Sapienza’, 26 marzo 2019 (titolo della 
relazione: ‘Gaio unico (almeno a noi noto) commentatore dell’editto provinciale’): 
VALUTABILE  

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
La Commissione, in seguito a opportuna verifica, ritiene valutabili le seguenti pubblicazioni: 

1. Pacuvio (pp. 52-63), Plauto (Menaechmi, Mercator, Miles gloriosus, Mostellaria, pp. 191-
269). Pacuvio», in O. Diliberto e M.V. Sanna (curatori), Le parole del diritto. L’età arcaica, 
ed. AV Cagliari 2016, ISBN 9788883741241: VALUTABILE  

2. Dionigi, i re e la terra. Sul controllo pubblico della proprietà privata nella Roma arcaica, in 
BIDR, 111, 2017, ed. L’Erma di Bretschneider, ISBN (Bossura) 9788891316240, ISBN (pdf) 
9788891316271 (pp. 261-272): VALUTABILE 

3. Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani: archeologia di un patrimonio, in TSDP, 11, 
2018, ISSN 2036-2528 (pp. 1-15): VALUTABILE 

4. Fatuus. A proposito di Gai. 1 e 24 ad ed. prov. (D. 3. 1. 2 e D. 42. 5. 21),in TSDP, 12, 2019, 
ISSN 2036-2528 (pp. 1-22): VALUTABILE 

5. Leges regiae. Le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso, seconda edizione interamente 
riveduta e ampliata, Napoli 2019, Jovene Editore, ISBN 9788824326346 (pp. IX-402): 
VALUTABILE  

6. Gaio commentatore dell'editto provinciale, in Revista general de derecho romano, 33, 2019, 
ISSN 1697-3046 (pp. 1-36): VALUTABILE 

 



 
TESI DI DOTTORATO 
     7. Leges regiae: le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso (2015) 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 7 pubblicazioni (compresa la 

tesi di dottorato). 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Oliviero Diliberto 
- Prof. Massimiliano Vinci  
- Prof. Alice Cherchi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/H1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 1242 DEL 10.12.2021. 
 

ALLEGATO 2/B AL VERBALE N. 2 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 12/H 1 - Settore scientifico-disciplinare 
IUS/18 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 26 del 2022 e composta da: 
 

- Prof. Oliviero Diliberto – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (presidente); 

- Prof. Massimiliano Vinci – professore associato presso il Dipartimento di Storia, 
Patrimonio culturale, Formazione e società dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

- Prof. Alice Cherchi – professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cagliari (segretaria). 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite google.meet. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
Candidata DI TROLIO Gaia 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
- COMMISSARIO 1: Prof. Oliviero Diliberto 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
La candida presenta una produzione scientifica con caratteri di originalità, continuativa nel tempo, 
articolata (pubblicazioni di diritto pubblico, privato, studi sulle fonti giuridiche e letterarie), in ottima 
collocazione editoriale. Dimostra metodo rigoroso, capacità esegetiche, padronanza della letteratura 
precedente. Il curriculum della candidata è pienamente soddisfacente anche in relazione ad 
esperienze estere di ricerca di grande rilievo internazionale. 

 
- COMMISSARIO 2: Prof. Massimiliano Vinci 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
La produzione scientifica della dott.ssa Di Trolio si rivela pienamente adeguata rispetto al livello 
richiesto per la presente procedura selettiva. Gli interessi scientifici della candidata si dimostrano 
ampi ed articolati, tanto sul profilo privatistico che su quello pubblicistico. La collocazione editoriale 
dei suoi lavori è ottima e apprezzabili sono i risultati da lei conseguiti in termini di originalità e di 
rigore del metodo seguito. Vanno, inoltre, particolarmente segnalati da un lato la partecipazione a 
rilevanti Progetti di ricerca e, dall’altro, l’inserimento nei Comitati di redazione di riviste romanistiche 
di primaria importanza. 
 
- COMMISSARIO 3: Prof. Alice Cherchi 
Valutazione sui titoli e sulle pubblicazioni 
Tra i titoli della candidata Di Trolio, tutti attinenti al SSD oggetto del bando, risultano particolarmente 
apprezzabili il titolo di dottore di ricerca in ‘Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato 
del mercato’, la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali (3 di Ateneo, 2 Prin e 
un Erc, nell’ambito del quale la condidata è stata titolare di assegno di ricerca triennale) e la Visiting 



Scholarship presso la Zhongnan University di Wuhan (Cina). La candidata ha inoltre partecipato, in 
qualità di relatrice, a seminari e convegni di rilievo nazionale e internazionale ed è attualmente 
componente della redazione di due riviste del SSD (Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano “Vittorio 
Scialoja”, rivista di fascia A, e Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali), nonché 
del BIAnet Staff. Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con le cattedre romanistiche di 
diverse sedi universitarie ed è professore a contratto di ‘Istituzioni di diritto romano’ presso 
l’Università telematica ‘IUL’.  
La produzione scientifica della candidata appare estremamente significativa con riguardo al tema 
delle leges regiae, approfondito nella tesi di dottorato e poi nell’ampia monografia del 2019. 
Quest’ultima indagine, infatti, prospetta un importante avanzamento rispetto agli studi antecedenti, 
attraverso l’esegesi delle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso relative all’intero periodo 
monarchico e l’individuazione di ‘fatti normativi’ ignorati dalle precedenti raccolte di leges regiae. Le 
ulteriori pubblicazioni denotano interessi diversificati – che spaziano dal diritto pubblico a quello 
privato e riguardano tanto le fonti giuridiche quanto quelle letterarie – e giungono a conclusioni dotate 
di interessanti profili di originalità, soprattutto in ordine al commentario di Gaio all’editto provinciale. 
La complessiva produzione scientifica esaminata, contraddistinta da ottima collocazione editoriale, 
rivela un impegno continuativo, una profonda conoscenza della letteratura (e la capacità di sottoporla 
a vaglio critico) e la padronanza del metodo analitico-esegetico, caratteristiche che consentono alla 
candidata di addivenire a risultati originali e rilevanti nel SSD di riferimento. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
Valutazione sui titoli e sulle pubblicazioni 
I titoli della candidata sono pienamente soddisfacenti e rivelano un impegno articolato e costante. 
La produzione scientifica è rispondente ai criteri di originalità, varietà di interessi e rigore nel metodo. 
Il curriculum è altrettanto pienamente adeguato rispetto al livello richiesto per la presente procedura 
selettiva. Il giudizio complessivo è pertanto ampiamente positivo. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
- Prof. Oliviero Diliberto 
- Prof. Massimiliano Vinci  
- Prof. Alice Cherchi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


