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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI 
“SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” - SETTORE CONCORSUALE 12/B2 -SSD 

IUS/07   - BANDO N. 4/2022, Prot. n. 110/2022 
 
 
In data 28 marzo 2022, alle ore 14.15 si è riunita, in via telematica, la 
Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento DEAP con 
Decreto n. 13/2022, prot. n. 187 del 24/03/2022, per la valutazione comparativa 
dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal bando e per la formulazione di una 
graduatoria di merito in 40/40, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai 
candidati per valutare le domande pervenute per la procedura comparativa per il 
conferimento di “1 borsa di studio senior per attività di ricerca in tema di “Lavoro 
ibrido e parità di genere” della durata di 4 mesi da svolgersi presso il Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive”.  
 
La commissione esaminatrice risulta essere così composta: 

 
Prof. Michel MARTONE    
Prof.ssa Claudia TEDESCHI    
Dott.ssa Emanuela FIATA    

 
La Commissione nomina Presidente il Prof. Michel Martone ed affida le funzioni di 
segretario verbalizzante alla dott.ssa Emanuela Fiata. 
 
La Commissione prende atto del contenuto dell’avviso pubblico di selezione in 
oggetto, ed in particolare dei requisiti di partecipazione (art. 2 del bando). 
 
La Commissione prende, altresì, atto dei criteri di valutazione indicati dal bando 
(art. 3), che riporta di seguito, specificando ulteriormente i punteggi da attribuire al 
voto di laurea: 
 
TITOLI VALUTABILI: Punti 40 totali  
 
- Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso 
unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 
espresso diversamente. 
 
La valutazione del punteggio da attribuire al titolo avverrà secondo la griglia di 
seguito riportata: 
 
110 con lode: 5 punti 
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da 105 a 110: 4 punti 
da 100 a 104: 3 punti 
fino a 99: 2 punti 
 
- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario 
ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali 
per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale 
positiva ottenuta; 
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di 
perfezionamento post lauream, attività di formazione conseguite in Italia o 
all’estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e 
di conseguimento di corsi di alta formazione, corsi di formazione, altri titoli 
collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici 
e privati, sia in Italia che all’estero); 
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i 
seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di 
selezione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica. 
 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato. In 
caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al 
candidato più giovane di età. 
 
La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta dalla 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento ed accerta che per il bando in oggetto 
ha presentato domanda il seguente candidato: 
 
Dott.ssa Enrica De Marco. 
 
La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i 
componenti della Commissione ed il candidato non sussistono rapporti di 
coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre 
situazioni di incompatibilità. 
 
La Commissione, preso atto dei criteri indicati nel bando e ulteriormente definiti 
nel presente verbale, procede, quindi, alla valutazione dei titoli presentati dal 
candidato e alla attribuzione dei relativi punteggi. 
 
La candidata Enrica De Marco possiede tutti i requisiti di ammissione previsti dal 
bando, riportando il punteggio finale di 38/40 così ripartito: 
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1)  Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode: 5 punti; 
 

2) Dottorato di ricerca o frequenza al dottorato: 15 punti 
 

3) Altri titoli e certificazioni: 9 punti; 
 

4) Pubblicazioni: 9 punti 
 

Al termine della valutazione del curriculum, la Commissione redige pertanto la 
seguente graduatoria finale: 
 
 
GRADUATORIA FINALE 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Dott.ssa Enrica De Marco 38/40 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul 
portale della trasparenza di Ateneo.  
  
La Commissione dichiara vincitore della selezione la dott.ssa Enrica De Marco 
con punti 38/40. 
 
Alle ore 15,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.  
 
Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto dal Segretario ed integrato con 
la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai 
commissari che hanno partecipato in collegamento telematico. 
 
Roma, 28 marzo 2022 
 
La Commissione 
 
f.to Prof. Michel MARTONE        Presidente  
 
f.to Prof.ssa Claudia TEDESCHI            Componente  
 
f.to Dott.ssa Emanuela FIATA  Componente segretario 
 


