
Prot. n. 311 del 03/05/2021 - – Classif. VII/1 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED 
ECONOMICI (DSGE) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 565 DEL 20/10/2020 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 3 del mese di maggio si è riunita tramite collegamento per via telematica (via 
Zoom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 12/C1 – Settore scientifico-disciplinare 
IUS/08 – presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 565 del 20/10/2020 e composta da: 
 
- Prof. Claudio De Fiores – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” (Presidente); 
- Prof. Michele Della Morte – professore ordinario presso il Dipartimento giuridico 
dell’Università del Molise; 
- Prof.ssa Elisa Olivito – professore associato presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed 
Economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretaria). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. Orlandi Neliana 
2. Ratto Trabucco Fabio 
3. Vernata Andrea 
4. Vosa Giuliano 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Alle 9.30 i candidati Orlandi Neliana e Ratto Trabucco Fabio risultano assenti. 
 
Risultano, invece, presenti i seguenti candidati: 
1. Vernata Andrea 
2. Vosa Giuliano 
 
Previo accertamento della loro identità personale, effettuato tramite invio di fotocopia dei rispettivi 
documenti di riconoscimento all’indirizzo istituzionale del Presidente della Commissione, alle ore 
9.45 si dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con il Dott. Andrea Vernata. Il colloquio si chiude 
alle ore 10.15. 
Alle ore 10.15 la Commissione prosegue poi al colloquio con il Dott. Giuliano Vosa, che termina alle 
ore 10.45. 
 
Al termine del seminario di entrambi i candidati, la Commissione procede in ordine alfabetico 
all’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati (lingua inglese), mediante la lettura e 
la traduzione di un brano per ciascun candidato, selezionato casualmente dal testo scientifico W. 
BAGEHOT, The English Constitution, 2nd ed., 1873. 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
La Commissione procede ad effettuare, in relazione al Candidato Andrea Vernata, la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, e formula il giudizio 
collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il colloquio ha riguardato i principali filoni di ricerca del Candidato, partendo dall’analisi della 
monografia e delle altre pubblicazioni presentate, soffermandosi in particolare sui temi della 
procedura di bilancio e del ruolo dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Nel corso del colloquio il 
Candidato ha altresì discusso la sua produzione scientifica minore, dimostrando competenza e 
padronanza degli argomenti e rispondendo in maniera esaustiva alle questioni poste dalla 
Commissione.  
Tali tematiche sono pienamente congruenti con il SSD IUS/08 oggetto del bando. Il giudizio 
complessivo è molto buono. 
 
La Commissione procede poi ad effettuare, in relazione al Candidato Giuliano Vosa, la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, e formula il giudizio 
collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il colloquio ha riguardato il percorso di ricerca del Candidato, partendo dall’analisi della monografia 
e delle altre pubblicazioni presentate, soffermandosi in particolare sui temi dell’integrazione 
europea e dei suoi riflessi sull’ordinamento costituzionale. Nel corso del colloquio il Candidato ha 
altresì discusso la sua produzione scientifica minore, dimostrando competenza sugli argomenti 
trattati e rispondendo in modo soddisfacente alle domande poste dalla Commissione. 
Tali tematiche sono congruenti con il SSD IUS/08 oggetto del bando. Il giudizio complessivo è buono. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Vernata Andrea ha riportato voti tre. 
Il Candidato Vosa Giuliano non ha riportato voti. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Vernata Andrea 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 12/C1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/08 – presso il 
Dipartimento di Studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
F.to La Commissaria Segretaria prof.ssa Elisa Olivito 
 
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario Presidente prof. Claudio De Fiores 
 
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario prof. Michele Della Morte 
  



 


