
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA R 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 36 DEL 3 
LUGLIO 2018 

 
VERBALE N. 4  

 
L’anno 2019, il giorno 6 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto, al secondo piano, presso la stanza 203, 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 9 e 20. 

 
La Commissione prende preliminarmente atto della rinuncia della candidata Serena Stacca alla 
procedura in oggetto, pervenuta a mezzo pec al responsabile del procedimento. 
 
A questo punto la commissione formula il seguente giudizio complessivo sul candidato Flavio 
Valerio Virzì: 
 
Quanto al curriculum e ai titoli, già valutati collegialmente come da giudizio nell’allegato 2B al 
verbale n. 2, essi sono complessivamente valutati molto positivamente per la qualità e quantità 
dell’attività di ricerca svolta. La commissione apprezza in particolare il metodo rigoroso 
dell’analisi nella produzione scientifica,  e la ricerca di una soluzione originale ai temi trattati. 
 

Il Presidente invita quindi i componenti della commissione a indicare il vincitore della 
procedura selettiva. 
 
La Commissione, all’unanimità dichiara il dott. Flavio Valerio Virzì vincitore della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 

Settore concorsuale D/12 – Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to prof.ssa  Paola Chirulli 
F.to prof.ssa Andreina Scognamiglio 
F.to prof.ssa Elisa Scotti 


