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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto, al sesto piano, presso la Sala del Consiglio, la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 12 D/1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/10- presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 57 del 9.10.2018  modificato con D.D. n. 75 del 24.10.2018, e composta da: 
 

- Prof. Paola Chirulli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza  (Presidente); 

- Prof.ssa Andreina Scognamiglio – professore ordinario presso il Dipartimento giuridico 
dell’Università degli Studi del Molise (componente); 

- Prof.ssa Elisa Scotti– professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di 
Macerata (Segretario). 

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

1. Flaminia Aperio Bella 
2. Ippolito Piazza 
3. Nicola Posteraro 
4. Francesca Spagnuolo 
5. Serena Stacca 
6. Flavio Valerio Virzì 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Serena Stacca 
2. Flavio Valerio Virzì 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con la Dott.ssa serena Stacca, che viene invitata a esporre i contenuti delle 
ricerche svolte e delle loro prospettive. Viene quindi effettuato l’accertamento delle 
competenze linguistiche mediante lettura e traduzione di un brano selezionato da un fascicolo 
della rivista Italian Journal of Public Law. 
 
Viene poi invitato il candidato Flavio Valerio Virzì a esporre i contenuti delle ricerche svolte e 
dello loro prospettive. Al termine del breve seminario viene effettuato l’accertamento delle 
competenze linguistiche mediante lettura e traduzione di un brano selezionato da un fascicolo 
della rivista Italian Journal of Public Law. 
 
 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede a effettuare 
la valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua inglese. 
 
1. Serena Stacca 
 
La candidata ha dimostrato un’ottima proprietà di linguaggio e padronanza delle tematiche 
trattate, nonché delle linee di ricerca che si propone di sviluppare. Ha mostrato altresì una 
discreta padronanza della lingua inglese. 
 
2. Flavio Valerio Virzì 
 
Il candidato ha dimostrato una spiccata capacità di analisi problematica e critica, nonché di 
interesse verso l’approfondimento teorico e sistematico, sia con riferimento alle ricerche 
svolte, sia nell’esporre le linee di ricerca che intende svolgere. La prova ha altresì verificato il 
possesso di buone competenze linguistiche. 
 
 
A questo punto, la commissione decide di riconvocarsi il 6 febbraio 2019 alle ore 9 per 
formulare il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a 
eventuali altri requisiti stabiliti dal bando, nonché per individuare il candidato vincitore. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12 e 30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to prof.ssa Paola Chirulli 
F.to prof.ssa Andreina Scognamiglio 
F.to prof.ssa Elisa Scotti 


