PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE
12/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/13 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del
09.08.2021

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI
CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio, si è riunita in via telematica, attraverso la
piattaforma Zoom, 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - presso il Dipartimento di studi giuridici
ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. n.
2267/2021. del 09.08.2021, composta da:
-

Prof. Vincenzo Cannizzaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
giuridici ed economici dell’Università degli Studi Sapienza di Roma di Roma;
Prof. Giuseppe Cataldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali dell’Università di Napoli L’Orientale;
Prof. Andrea Caligiuri – professore associato presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale
sua parte integrante (all. A al verbale n. 5).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la
Commissione indica all'unanimità la dottoressa Rasi Aurora come candidata selezionata
per il prosieguo della procedura.

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Rasi Aurora
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/E1 – Settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021

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.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Presidente della Commissione

ALLEGATO A AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE
12/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/13 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del
09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio si è riunita in via telematica, attraverso la
piattaforma Zoom, 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - presso il Dipartimento di studi giuridici
ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. n.
2267/2021. del 09.08.2021, composta da:
-

Prof. Vincenzo Cannizzaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
giuridici ed economici dell’Università degli Studi Sapienza di Roma di Roma;
Prof. Giuseppe Cataldi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali dell’Università di Napoli L’Orientale;
Prof. Andrea Caligiuri – professore associato presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18,00.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO Gasbarri Lorenzo
Giudizio complessivo:
Il profilo scientifico del candidato nel suo complesso appare molto buono. Il dott. Gasbarri
ha una produzione scientifica indubbiamente di buon livello, pur se in maniera
assolutamente prevalente concentrata sul problema della natura giuridica delle
organizzazioni internazionali, al quale il candidato ha dedicato anche il colloquio
seminariale. Il candidato evidenzia ampia cultura giuridica e notevole curiosità intellettuale.
Dal colloquio emerge chiaramente che il candidato ha un’ottima padronanza delle categorie
concettuali relative alla tematica trattata, mostra ottima sistematicità nell’esposizione e
efficacia argomentativa; tutto ciò che fa del dott. Gasbarri un solido studioso.

CANDIDATA Rasi Aurora

Giudizio complessivo:
Il colloquio seminariale conferma che il profilo scientifico della candidata è senz’altro
ottimo. La produzione scientifica della dott.ssa Rasi, come emerso anche nel colloquio
seminariale, spazia su vari temi di diritto internazionale ed europeo; ciò risponde appieno
al profilo scientifico disciplinare richiesto dal bando. Alla vastità degli interessi scientifici
corrisponde ampia cultura giuridica, rigore metodologico e originalità di pensiero. La
Commissione evidenzia la capacità della candidata di mettere sempre in relazione l’oggetto
della sua trattazione con le sue ricadute teoriche e/o applicative. Dal colloquio, come anche
dalle pubblicazioni valutate, emerge anche sistematicità di esposizione e pregevole uso
delle categorie concettuali. Tutto ciò fa della dott.ssa Rasi una solida studiosa.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,40.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Presidente della Commissione

