
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 12/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/ 21 - PRESSO IL DIPART IMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 

L’anno 2019 il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ridola  – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ssa Valeria Piergigli – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

- Prof. Salvatore Bonfiglio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”  

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott. Pietro Masala 
2. Dott. Francesco Saitto 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

 
Dott. Francesco Saitto 

 
Previo accertamento della identità personale (come da allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Francesco Saitto.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di brani, selezionati casualmente da testi 
scientifici. 
 
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 F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 9 
gennaio 2019 alle ore 11.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 9 gennaio 2019 
 
 



Firma del Commissari 
            
           Prof.ssa Valeria Piergigli (Presidente) 

 
Prof. Paolo Ridola  (Componente) 
 
Prof. Salvatore Bonfiglio (Segretario) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 12/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/ 21 - PRESSO IL DIPART IMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” B ANDITA CON D.R. N. 1828/2018 
DEL 12/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ridola  – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ssa Valeria Piergigli – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

- Prof. Salvatore Bonfiglio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”  

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
Alle ore 10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: Dott. Francesco Saitto 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Costituzione economica nell’ordinamento tedesco e integrazione europea; partiti politici nell’Unione 
europea; tassazione e rappresentanza politica nell’ordinamento degli Stati Uniti; ricorsi diretti di 
costituzionalità nel diritto comparato. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifi che del candidato :  
Lettura e traduzione di brani tratti da testi in lingua inglese e tedesca: 

1) Justice, political liberalism and utilitarianism, ed. M. Fleurbaey, M. Salles, J.A. Weymark 
2) Verfassungstheorie, a cura di O. Depenheuer, C. Grabenwarter.  

 
Valutazione collegiale della Commissione sul semina rio e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha dimostrato nel corso del seminario padronanza dei temi trattati, ottime capacità 
argomentative e sicurezza nell’uso della comparazione. La lettura dei testi in lingua inglese e 
tedesca ha dimostrato ottime competenze linguistiche. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
             
            Prof.ssa Valeria Piergigli (Presidente) 

 
Prof. Paolo Ridola  (Componente) 
 

            Prof. Salvatore Bonfiglio (Segretario) 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 12/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/ 21 - PRESSO IL DIPART IMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA  SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
  
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDI DATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ridola  – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ssa Valeria Piergigli – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

- Prof. Salvatore Bonfiglio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”  

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.45. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime il giudizio 
complessivo comparativo sul candidato presente. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa del candidato, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza sul candidato; la Commissione indica 
all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO: Dott. Francesco Saitto Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Dott. Francesco Saitto 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore scientifico-disciplinare 
IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 
 
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.ssa Valeria Piergigli (Presidente) 

 
Prof. Paolo Ridola  (Componente) 
 
Prof. Salvatore Bonfiglio (Segretario) 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 12/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/ 21 - PRESSO IL DIPART IMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” B ANDITA CON D.R. N. 1828/2018 
DEL 12/07/2018 
  

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ridola  – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ssa Valeria Piergigli – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

- Prof. Salvatore Bonfiglio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”  

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.45. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio 
complessivo comparativo sul candidato. 
 
CANDIDATO: Dott. Francesco Saitto 
 
Giudizio complessivo: 
I titoli presentati dal candidato soddisfano i criteri di valutazione individuale stabiliti dalla 
Commissione, testimoniano continuità e impegno nella formazione, nelle attività di ricerca e della 
didattica anche presso istituzioni qualificate. I titoli evidenziano una chiara vocazione comparatistica, 
confermata dal conseguimento della abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/E2 
– Diritto comparato con decorrenza 30 marzo 2017. La produzione scientifica è tutta pienamente 
congruente con il SSD Ius/21 – Diritto pubblico comparato, ha collocazione editoriale molto buona, 
mostra continuità nel tempo, varietà degli interessi scientifici approfonditi e acquisizione di 
padronanza nell’uso del metodo comparativo. La Commissione ha apprezzato in particolare 
l’impegno nello studio dell’esperienza costituzionale tedesca. Taluni lavori si apprezzano per 
innovatività e spunti di originalità. Nel corso del seminario, il candidato ha dimostrato padronanza 
dei temi trattati, ottime capacità argomentative e sicurezza nell’uso della comparazione. La lettura 
dei testi in lingua inglese e tedesca ha dimostrato ottime competenze linguistiche. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
             
            Prof.ssa Valeria Piergigli (Presidente) 

 
Prof. Paolo Ridola  (Componente) 
 
Prof. Salvatore Bonfiglio (Segretario) 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 12/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/ 21 - PRESSO IL DIPART IMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” B ANDITA CON D.R. N. 1828/2018 
DEL 12/07/2018 
  
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2019, il giorno 9 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1. 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/E2 – Settore 
scientifico-disciplinare IUS/21 - presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ridola  – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ssa Valeria Piergigli – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena; 

- Prof. Salvatore Bonfiglio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”  

 
 

La Commissione si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze giuridiche nei seguenti 
giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno  3 dicembre 2018 dalle ore 10.15 alle ore 11.30. 
• II riunione: il giorno 18 dicembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12. 
• III riunione: il giorno 9 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 12.15. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione della 
relazione finale.  
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 3 dicembre 
2018 e concludendoli il giorno 9 gennaio 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla individuazione dei criteri per la valutazione 
comparativa. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e 
alla stesura dei giudizi individuali e collegiali. 
Nella terza riunione ha proceduto al seminario e alla prova di accertamento delle competenze 
linguistiche dell’unico candidato presente, alla stesura del relativo giudizio collegiale comparativo e 
della relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Francesco 
Saitto selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali 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 12.15. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
             
            Prof.ssa Valeria Piergigli (Presidente) 

 
Prof. Paolo Ridola  (Componente) 
 
Prof. Salvatore Bonfiglio (Segretario) 

 
  



 
 
 
  
 


