
CODICE CONCORSO 2017POE005 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE BANDITA CON D.R. N. 3255/2017 del 14.12.2017 (AVVISO DI 

INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 5 DEL 16.1.2018) 

 

 

VERBALE N. 7 

Rinnovazione dell’accertamento delle competenze linguistico scientifiche. 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1293/2018 del 

17.05.2018 pubblicato sulla G.U. n. 45 dell’8.6.2018 e composta da: 

Prof. Enrico Elio del Prato, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di 

Giurisprudenza, SSD IUS/01, della Sapienza Università di Roma, 

Prof. Stefano Delle Monache, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto -  Scuola 

di Giurisprudenza, SSD IUS/01, dell’Università degli Studi di Padova, 

Prof. Giusella Dolores Finocchiaro, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di 

Giurisprudenza, SSD IUS/01, dell’Università degli Studi di Bologna. 

si riunisce il giorno 5 agosto 2019 alle ore 12,00 nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma per la rinnovazione dell’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche 

dei candidati, come previsto dal Bando di concorso e dal d.r. n. 1818 del 13.6.2019.  

La commissione procede alla verifica delle presenze alle ore 12,22.  

Risulta presente: 

-  Giovanni Perlingieri 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, del candidato, 

che viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al presente verbale 

(ALLEGATO A al verbale 7) ed a prendere posto nell’aula. 

È assente il candidato Mauro Orlandi. 

Si procede allo svolgimento della prova. 

Il candidato Giovanni Perlingieri possiede in misura sufficiente le competenze linguistiche richieste dall’art.1 

del bando. 

Al termine, dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 7) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 7) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, preso atto della presenza del solo candidato Giovanni Perlingieri, sulla base delle 

valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il candidato GIOVANNI PERLINGIERI vincitore della 

procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di 

professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/A1 settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 



Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura.     

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali nn. 6 e 7, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, 

sarà depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, 5 agosto 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Enrico Elio del Prato   PRESIDENTE 

Prof. Stefano Delle Monache   MEMBRO 

Prof. Giusella Dolores Finocchiaro   SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  AL  VERBALE  7 

 

CANDIDATO GIOVANNI PERLINGIERI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione richiede al candidato di sintetizzare in lingua inglese i contenuti della monografia dal titolo 

“Portalis e i ‘miti’ della certezza del diritto e della c.d. ‘crisi’ della fattispecie”, ESI, 2018. 

Udita l’esposizione del candidato, la Commissione ritiene che egli possegga in misura sufficiente le 

competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C  AL  VERBALE  7 

 

CANDIDATO GIOVANNI PERLINGIERI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il profilo del candidato, di livello molto elevato, presenta, in misura estremamente limitata, rilevanza e 

notorietà internazionale nella, pur notevole e innovativa, produzione scientifica e nelle attività 

universitarie. Sufficiente è la conoscenza del legal english. 


