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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 SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
 

 
VERBALE N. 2 

 
L’anno 2022, il giorno 3 del mese di maggio si è riunita, tramite collegamento telematico su 
piattaforma Meet con il codice di ingresso https://meet.google.com/cdu-ddoc-kqi, la Commissione 
giudicatrice della 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 Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. n. 179 del 18/02/2022 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli 
stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Chong Jun 
2. Croce Margherita 
3. Mari Chiara 
4. Poli Gianmarco 
5. Ratto Trabucco Fabio 
6. Saporito Antonio 

 
La Commissione procede prima all’esame delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun 
candidato per verificarne l’idoneità alla valutazione. L’elenco delle pubblicazioni e dei titoli 
vengono riportati in dettaglio negli allegati 2 e 2A, che fanno parte integrante del presente verbale. 
 
Concluso l’esame, la Commissione decide di sospendere la seduta e di riconvocarsi il giorno 18 
maggio, alle ore 8,30, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,45. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Fabio Giglioni  
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ALLEGATO 2 
 
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 SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
L’anno 2022, il giorno 3 del mese di maggio in Roma si è riunita, tramite collegamento telematico 
su piattaforma Meet con il codice di ingresso https://meet.google.com/cdu-ddoc-kqi, la 
Commissione giudicatrice della 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 Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 179 del 18/02/2022 e composta da: 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e 
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura 
selettiva sono n. 6 e precisamente: 
 

1. Chong Jun 
2. Croce Margherita 
3. Mari Chiara 
4. Poli Gianmarco 
5. Ratto Trabucco Fabio 
6. Saporito Antonio 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando.  
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili, dettagliati 
nell’allegato 2A, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 11,45 e decide di riconvocarsi per il giorno 18 maggio 2022 
alle ore 8,30. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
Prof. Fabio Giglioni 
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ALLEGATO 2A 
 
 
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 SCIENZE POLITICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT. N. 1342 
DEL 10/12/2021 
 
L’anno 2022, il giorno 3 del mese di maggio si è riunita, tramite collegamento telematico su 
piattaforma Meet con il codice di ingresso https://meet.google.com/cdu-ddoc-kqi, la Commissione 
giudicatrice della 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 Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. n. 179 del 18/02/2022 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Carloni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof. Fabio Giglioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8,45. 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 
dell’art. 3 del bando. 

 
 

CANDIDATA: Chong Jun 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato in Diritto, persona e mercato conseguito all’Università di Torino: VALUTABILE; 
2. Scholarship riconosciuta dal governo cinese per studi all’estero: VALUTABILE; 
3. Law School Scholarship: VALUTABILE; 
4.  Lettera di presentazione: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un 

punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 

1.  The Need for Emergency Public Procurement Legislation in China: lessons from Covid-19, 
in EPPPL, 2020, 1-6: VALUTABILE 

2. Improving Sustainable Public Procurement (SPP): How to Out Sustainability in Awarding 
Criteria under China’s Current Legal Frame: NON VALUTABILE, in quanto si tratta di un 
paper che non risulta stampato ed edito 

3. Non risultano pervenute le seguenti pubblicazioni attestate dal curriculum vitae e quindi sono 
NON VALUTABILI:  

 Research on Tax Law Protection of Taxpayers’ Privacy Right 
 Research on the Legal System of Nuclear Power Plant Information Disclosure and Public 

Participation 
 
 

TESI DI DOTTORATO 
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Sustainable Public Procurement (SPP): International Standards and China: VALUTABILE 
 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 2 pubblicazioni. 
 

*** 

 
CANDIDATA: Croce Margherita 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato in Diritto pubblico: VALUTABILE. 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
1. La portata del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche in materia di ambiente, in A. 

Moliterni (a cura di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. 
Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, Jovene, 2021, 107-148: VALUTABILE 

2. l sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e 
rappresentazione degli interessi, in Riv. quad. dir. amb., 2019, 2, 35-70: VALUTABILE 

3. l perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di soggetti privati per la valorizzazione 
del patrimonio culturale (tra profit e non profit), in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale 
e soggetti privati. Criticità e prospettive di riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2019, 69-123: VALUTABILE 

4. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito, 
in A. Moliterni (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive di 
riforma del rapporto pubblico-privato, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 215-269: 
VALUTABILE 

  
 

TESI DI DOTTORATO 
 
Standard giuridici e standardizzazione tecnica nel diritto amministrativo. Una prospettiva storico 

comparata: VALUTABILE 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 5 pubblicazioni. 
 

*** 
 

CANDIDATA: Mari Chiara 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato in Diritto e economia dell’ambiente: VALUTABILE 
2. Laurea specialistica in Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza, nel 2006: 

VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

3. Laurea in Scienze giuridiche - Università di Roma La Sapienza, nel 2004: VALUTABILE, ma 
il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 
aprile 2022 

4. Intensive International Master of Laws (biennale) dell’EPLO: VALUTABILE 
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5. Assegno di ricerca in diritto amministrativo - Università di Pisa, in corso: VALUTABILE, ma il 
titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 
aprile 2022 

6. Assegno di ricerca in diritto amministrativo - Università di Roma La Sapienza, 2020-2021: 
VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

7. Assegno di ricerca in diritto amministrativo - Università di Roma La Sapienza, 2018-2019: 
VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

8. Professore a contratto di Environmental Law (30 ore) - Università di Roma, La Sapienza, a.a. 
2021/2022: VALUTABILE 

9. Borsa di studio per tesi all’estero, 2006: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad 
assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

10. Borsa di perfezionamento annuale in scienze amministrative presso l’IRPA, 2006-2007: 
VALUTABILE 

11. Borsa di perfezionamento annuale in scienze amministrative presso l’Istituto di diritto 
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza: VALUTABILE, 
ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale 
del 4 aprile 2022 

12. Abilitazione all’esercizio della professione forense: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli 
idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022. 

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 

1. La democrazia ambientale. Partecipazione forme di tutela, Roma, Istituto poligrafico e zecca 
dello stato, 2016: VALUTABILE 

2. Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e 
criticità, in Federalismi.it, 2021, 27, 56-82: VALUTABILE 

3. l responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni 
pubbliche: tendenze e prospettive, in Dir. econ., 2021, 3, 289-323: VALUTABILE 

4. I nuovi lineamenti organizzativi delle università non statali, in Nomos, 2021, 1, 1-31: 
VALUTABILE 

5. Le procedure amministrative semplificate per le fonti energetiche alternative nel quadro 
normativo europeo, in Riv. reg. mercati, 2020, 1, 113-133: VALUTABILE 

6. La gestione delle procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in F. 
Giglioni (a cura di), L’amministrazione dei rifiuti a Roma. Un’analisi giuridica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020, 87-125: VALUTABILE 

7. Il ruolo del privato nei procedimenti per le energie rinnovabili: uno strumento per lo sviluppo 
sostenibile?, in Federalismi.it, 2019, 16, 1-24: VALUTABILE 

8. La “crisi” degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela dell’amministrazione, in 
GiustAmm.it, 2014, 10, 1-16: VALUTABILE 

9. Servizi portuali e concorrenza, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano fra 
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013, 339-355: VALUTABILE 

10. Lo sviluppo sostenibile tra dimensione internazionale e dimensione locale: la cooperazione 
decentrata, in A. Clarizia (a cura di), Implicazioni istituzionali e giuridiche nello sviluppo 
sostenibile, Raccolta di saggi in GiustAmm, 2013, 21-39: VALUTABILE 

11. L’accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?, in Giust. amm., 2010, 7-12: 
VALUTABILE 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
La democrazia ambientale. Partecipazione, costi e tutele: VALUTABILE 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. 
 

*** 
 

CANDIDATO: Poli Gianmarco 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Docente a contratto di Diritto urbanistico e dell’ambiente - Università di Firenze, dal 2020: 
VALUTABILE. 

2. Docente a contratto di Legislazione dei beni culturali - Università di Firenze, dal 2018: 
VALUTABILE. 

3. Docenza integrativa di Diritto amministrativo - Università Luiss di Roma, dal 2012: 
VALUTABILE 

4. Idoneità al conferimento di insegnamenti a contratto presso l’Università Luiss di Roma: 
VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

5. Dottorato in Diritto pubblico: VALUTABILE 
6. Incarico di ricerca per il progetto Prin 2009: VALUTABILE 
7. Docente presso la SSPL di Diritto amministrativo presso l’Università Luiss di Roma: NON 

VALUTABILE, perché il candidato non dichiara elementi sufficienti a individuare natura, data 
e consistenza dell’attività svolta 

8. Corso di perfezionamento in discipline giuridiche, XV Corso Jemolo: VALUTABILE 
9. Diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali: VALUTABILE 
10. Contributo per l’attività di ricerca studio nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

amministrativo presso l’Università Luiss di Roma, 2007-2011: VALUTABILE, ma il titolo non 
è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

11. Contributo per l’attività di ricerca e studio presso il Ceradi (Centro di ricerca per il diritto 
d’impresa): VALUTABILE 

12. Cultore di diritto amministrativo presso l’Università Luiss di Roma: VALUTABILE, ma il titolo 
non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 
2022 

13. Collaborazione presso cattedra di diritto urbanistico, Università Luiss di Roma: VALUTABILE, 
ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale 
del 4 aprile 2022  

14. Collaborazione presso cattedra di diritto amministrativo, Università Luiss di Roma: 
VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

15. Collaborazione presso cattedra di diritto urbanistico, Università Luiss di Roma: VALUTABILE, 
ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale 
del 4 aprile 2022 

16. Docente del Master di II livello in Diritto dell’ambiente presso l’Università di Roma La 
Sapienza: NON VALUTABILE, perché il candidato non dichiara elementi sufficienti a 
individuare natura, data e consistenza dell’attività svolta 

17. Redattore della rivista Diritto e processo amministrativo: VALUTABILE, ma il titolo non è tra 
quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

18. Redattore della rivista online Pausania: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad 
assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

19. Lezione tenuta presso il dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Università Luiss di Roma: 
VALUTABILE 

20. Organizzatore della Tavola rotonda Interesse legittimo e responsabilità della P.A., Università 
Luiss di Roma: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio 
secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

21. Intervento al XXIV Convegno di Copanello: VALUTABILE 
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22. Relatore all’VIII Convegno di Urbino: VALUTABILE 
23.  Intervento alla presentazione del volume, e Le ragioni della specialità (principi e storia del 

diritto amministrativo - Università di Firenze: NON VALUTABILE, perché il candidato non 
circostanzia sufficientemente natura e data dell’attività svolta 

24. Intervento alla presentazione del volume di F.G. Scoca, L’interesse legittimo: storia e teoria 
- Università di Firenze: NON VALUTABILE, perché il candidato non circostanzia 
sufficientemente natura e data dell’attività svolta 

25. Relazione tenuta al Convegno Diritto alla difesa e violazioni del C.d.S. presso l’Ordine degli 
avvocati di Roma: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio 
secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

26. Docente Master e corsi di perfezionamento per l’Istituto Jemolo: VALUTABILE, ma il titolo 
non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 
2022 e comunque il candidato non dichiara elementi sufficienti a individuare natura, data e 
consistenza dell’attività di docenza Master 

27. Laurea in Giurisprudenza: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un 
punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

28. I titoli certificati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà dal candidato e classificati sotto la 
categoria “Attività professionale” sono VALUTABILI, ma non idonei ad assegnare un 
punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022. 

 

  
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo 
ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012: VALUTABILE 

2. Le procedure di affidamento degli appalti pubblici nell’emergenza sanitaria: non sunt. 
moltiplicando sine necessitate, in Munus, 2021, 239-263: VALUTABILE 

3. Il principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (prima parte), in Dir. pub., 2020, 551-594: VALUTABILE 

4. l principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento. Il test della 
pianificazione urbanistica (seconda parte), in Dir. pub., 2020, 767-830: VALUTABILE 

5. Pianificazione urbanistica e commissariamento nella legislazione dell’emergenza: utilità o 
inefficienza della sostituzione degli enti territoriali con commissari?, in Riv. giur. ed., 2019, 
579-594: VALUTABILE 

6. Autonomia privata e discrezionalità amministrativa a confronto. La prospettiva della 
ragionevolezza, in Dir. amm., 2018, 863-913: VALUTABILE 

7. La discrezionalità amministrativa e l’autonomia privata davanti alla legge, in Persona e 
amministrazione, 2018, 353-373: VALUTABILE 

8. La giurisdizione in materia di alloggi pubblici non può che essere esclusiva del g.a.: la natura 
confessoria del rapporto di assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole pubblicistica del 
relativo atto di decadenza, in Dir. proc. amm., 2015, 1065-1102: VALUTABILE 

9. Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione di 
inadempimento, in Dir. amm., 2014, 725-776: VALUTABILE 

10. L’interesse legittimo (di diritto amministrativo) nel prisma del diritto privato, in Dir. pub., 2012, 
81-167: VALUTABILE 

11. Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune, in Dir. e 
proc. amm., 2012, 221-342: VALUTABILE 

12. La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa. Un modello ancora 
eccezionale?, in Foro amo.-Tar, 2012, 4075-4099: VALUTABILE 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
Il candidato non ha presentato la tesi di dottorato, né ha dichiarato il titolo o elementi utili a 
comprendere la natura del contributo. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 

*** 
 
CANDIDATO: Ratto Trabucco Fabio 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Attività di ricerca presso l’Università di Riga, 2021/2022 (5 mesi): VALUTABILE 
2. Attività di ricerca presso l’Università Europea Centrale di Budapest, 2019/2020 (10 mesi): 

VALUTABILE 
2. Attività di ricerca presso l’Università Pázmány Péter di Budapest, 2018/2019 (5 mesi): 

VALUTABILE 
3.  Attività di ricerca presso l’Università di Bratislava, 2017/2018 (6 mesi): VALUTABILE 
4. Attività di ricerca presso l’Università di Riga, 2017/2018 (5 mesi): VALUTABILE 
5. Attività di ricerca presso l’Università di Pécs, 2016/2017 (7 mesi): VALUTABILE 
6. Attività di ricerca presso l’Università di Vilnius, 2014/2015 (13 mesi): VALUTABILE 
7. Attività di ricerca presso l’Università di Tallinn, 2013/2014 (6 mesi): VALUTABILE 
8. Attività di ricerca presso l’Università di Pécs, 2013/2014 (4 mesi): VALUTABILE 
9. Attività di ricerca presso l’Università Fiamminga di Bruxelles, 2012/2013 (8 mesi): 

VALUTABILE 
10. Attività di ricerca presso l’Università di Bratislava, 2012/2013 (5 mesi): VALUTABILE 
11. Attività di ricerca presso l’Università di Valencia, 2011 (2 mesi): VALUTABILE 
12. Attività di ricerca presso l’Università di Tolone, 2011 (7 mesi): VALUTABILE 
13. Attività di ricerca presso l’Università di Tolone, 2010 (6 mesi): VALUTABILE 
14. Attività di ricerca per Fondo svizzero per la ricerca presso Pro Grigioni di Coira 

(Grigioni/Svizzera), 2004 (1,5 mesi): VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad 
assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

15. Attività di ricerca per Fondo svizzero per la ricerca presso Pro Grigioni di Coira 
(Grigioni/Svizzera), 2003 (2 mesi): VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad 
assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

16. Certificazione di corso e-learning di preparazione all’attività di osservatore elettorale OCSE-
ODIHR del 2016 è VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un 
punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

17. Attività di osservatore elettorale OCSE-ODIHR di breve termine (STO) per le elezioni 
comunali della Macedonia del 2017 è VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad 
assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

18. I titoli che certificano le diverse attività di consulenza in materia costituzionalistica sono 
VALUTABILI, ma non idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 
aprile 2022 

19. I titoli che certificano la partecipazione a otto comitati scientifici di riviste italiane e straniere  
sono VALUTABILI, ma i titoli non sono tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo 
il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

20. I titoli che certificano l’attività di revisore a tre riviste straniere sono VALUTABILI, ma i titoli 
non sono tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 
aprile 2022 

21. I titoli che certificano le sette lettere di referenza di varie Università sono VALUTABILI, ma i 
titoli non sono tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 
4 aprile 2022 

22. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università di Padova, 2019/2020, 
20 ore: VALUTABILE 
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23. Docente a contratto in Diritto pubblico comparato (IUS/21), Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale, da 2016/2017 a 2018/2019, 36 ore: VALUTABILE 

24. Docente a contratto in Diritto amministrativo (IUS/10), Università IUAV di Venezia, 
2016/2017-2017/2018, 40 ore: VALUTABILE 

25. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università di Cagliari, da 
2013/2014 (40 ore) a 2017/2018 (24 ore): VALUTABILE 

26. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università Politecnica delle 
Marche, 2014/2015 e 2016/2017, 20 ore: VALUTABILE 

27. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università di Sassari, 2014/2015 
e 2016/2017, 20 ore: VALUTABILE 

28. Docenza a Master II livello in Pubblica amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia: VALUTABILE 

29. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università di Milano Bicocca, 
2015/2016, 18 ore: VALUTABILE 

30. Docente a contratto in Regolamentazione ICT (IUS/10), Università LUMSA, 2015/2016, 30 
ore: VALUTABILE 

31. Docente a contratto in Regolamentazione sanitaria UE (IUS/10), Università di Brescia, 
2015/2016, 12 ore: VALUTABILE 

32. Docente a contratto in Diritto della comunicazione e delle attività economiche (IUS/09), 
Università di Bergamo, 2014/2015 e 2015/2016, 30 ore: VALUTABILE 

33. Docente a contratto in Legislazione scolastica (IUS/09), Università della Valle d’Aosta, 
2014/2015, 22,5 ore: VALUTABILE 

34. Docente a contratto in Diritto pubblico amministrativo della sanità (IUS/09), Università di 
Brescia, 2014/2015-2015/2016, 12 ore: VALUTABILE 

35. Docente a contratto in Legislazione scolastica (IUS/09), Università di Verona, 2013/2014, 15 
ore: VALUTABILE 

36. Docente a contratto in Sistemi giuridici comparati (IUS/21), Università di Pisa, 2013/2014, 15 
ore: VALUTABILE 

37. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università del Salento, 
2013/2014, 60 ore: VALUTABILE 

38. Docente a contratto in Diritto amministrativo (IUS/10), Università IUAV di Venezia, 
2013/2014, 40 ore: VALUTABILE 

39. Docenza integrativa a contratto in Laboratorio giuridico-economico, Università di Milano 
Bicocca, 2013/2014, 24 ore: VALUTABILE 

40. Docente a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università Ca’ Foscari di 
Venezia, 2012/2013, 40 ore: VALUTABILE 

41. Docenza integrativa a contatto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/08), Università di Roma 
Tre, 2012/2013, 15 ore: VALUTABILE  

42. Docenza integrativa a contratto in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), Università di Brescia, 
2012/2013, 75 ore: VALUTABILE  

43. Docenza integrativa a contratto in Diritto pubblico comunitario (IUS/14), Università di Milano 
Bicocca, 2012/2013, 32 ore: VALUTABILE 

44. Docenza a contratto in Organizzazione internazionale (IUS/14), Libera Università di Lingue 
e Comunicazione, 2011/2012: VALUTABILE 

45.  Docenza a contratto in Diritto internazionale dello sport (IUS/14), Libera Università di “Kore” 
Enna, 2010/2011, 36 ore: VALUTABILE 

46.  Docenza a contratto in Dirigenza delle istituzioni scolastiche, Università di Camerino, 
2010/2011, 80 ore: VALUTABILE 

47. Intervento alla Legal Summer School in Comparative Legal Studies dell’Università della 
Boemia Occidentale di Plzen, luglio 2015: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei 
ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

48. Cultore della materia in ambito giuspubblicistico presso Università E-Campus di Novedrate, 
2012/2013: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio 
secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

49. Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), presso l’Università di Genova, 
dal 2002 al 2009: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio 
secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
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50. I titoli che certificano l’iscrizione all’albo dei docenti alla Scuola superiore amministrazione 
Interno e Scuola di formazione dell’amministrazione penitenziaria sono VALUTABILI, ma i 
titoli non sono tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 
4 aprile 2022 

51. Master universitario di I livello in Il Futuro della pubblica amministrazione, Università Nicolò 
Cusano: VALUTABILE 

52. Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo, Università di Verona, 2012: 
VALUTABILE 

53. Master universitario di I livello in Le sfide della Pubblica amministrazione del III millennio, 
Università Nicolò Cusano: VALUTABILE 

54. Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Università di Torino, 2006: VALUTABILE 
55. Master universitario di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale, 

Università di Roma “La Sapienza”, 2005: VALUTABILE 
56. Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, Università di Genova, 2004: VALUTABILE, 

ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale 
del 4 aprile 2022 

57. Diploma universitario in Operatore della Pubblica amministrazione, Università di Genova, 
1999: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo 
il bando e il verbale del 4 aprile 2022 

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. l ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata, in Italian 
Papers on Federalism, 2021, 1-19: VALUTABILE 

2. The Governance of Italian National Parks and the Relaunch of Legal Experts as Directors,  
Revue Juridique de l’Environnement, 2021, 2, 249-264: VALUTABILE 

3. L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del parlamentarismo 
italiano?, in AmbienteDiritto.it, 2021, 1-59: VALUTABILE 

4. L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale, in Economia&Ambiente, 2020, 2, 43-
51: VALUTABILE 

5. Le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari: scorrimento della graduatoria vs. 
indizione di nuovo concorso, in Massimario di giurisprudenza delle lavoro, 2020, 4, 1033-
1045: VALUTABILE 

6. Sorella minore o “minorata”? La giurisdizione speciali militare fra antistorici, 
autoconservazione ed incostituzionalità, in Arch. giuro., 2020, 153-242: VALUTABILE 

7. Le limitazioni ai diritti costituzionali a mezzo atto amministrativo nell’avvio dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, in Amm. in cammino, 2020, 1-23: VALUTABILE 

8. Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge 
ordinaria, in Rivista AIC, 2018, 1-19: VALUTABILE 

9. Referendum di variazione territoriale regionale vs. referendum locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pub., 2015, 637-658: 
VALUTABILE 

10. I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in Dir. e soc., 2010,2, 267-297: VALUTABILE 

11. L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e 
spagnolo, Roma, Aracne, 2012: VALUTABILE 

12. Sulla presunta incostituzionalità del quorum della maggioranza assoluta degli iscritti alle liste 
elettorali per i referendum territoriali ex art. 132 Cost., in Ist. fed., 2007, 844-869: 
VALUTABILE 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
Il candidato non ha presentato nessuna delle due tesi di dottorato, né ha dichiarato il titolo o elementi 
utili a comprendere la natura del contributo. 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 

*** 
 
CANDIDATO: Saporito Antonio 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato in Ingegneria industriale, dell’informazione e di economia: VALUTABILE 
2. Assegno di ricerca in Diritto amministrativo, Università de L’Aquila, 2018/2019: 

VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando 
e il verbale del 4 aprile 2022 

3. Docenza a due Master di secondo livello, Unicusano: VALUTABILE 
4. Cultore della materia di diritto amministrativo in diverse università: VALUTABILE, ma il titolo 

non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il. verbale del 4 aprile 
2022 

5. Conseguimento Master OFPA di secondo livello: VALUTABILE 
6. Componente dell’IRSPM: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un 

punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
7.  Componente di ICONS: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un 

punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
8. Socio del CRS: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli idonei ad assegnare un punteggio 

secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
9. Componente del Comitato scientifico di PostPolicy: VALUTABILE, ma il titolo non è tra quelli 

idonei ad assegnare un punteggio secondo il bando e il verbale del 4 aprile 2022 
10. Lezione di dottorato all’università Marconi: VALUTABILE 
11. Seminari sul tema “Le fondazioni tra pubblico e privato” nell’Università Magna Graecia, 2020: 

VALUTABILE 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
1. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: il sistema della tecnologia 

blockchain, in AmbienteDiritto.it, 2021, 4, 1-17: VALUTABILE 
2. Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato. Analisi delle discipline e modelli 

evolutivi, Napoli, 2020: VALUTABILE 
3. L’organizzazione delle funzioni sanitarie sul territorio. Analisi delle diversità tra le regioni 

Lombardia e Veneto per comprenderne la differente diffusione della pandemia, in 
Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici, 2020, 1-51: VALUTABILE 

4. Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in AmbienteDiritto.it, 2020, 4, 
1-19: VALUTABILE 

5. Il principio di leale collaborazione al tempo dell’emergenza sanitaria, in Dirittifondamentali.it, 
2020, 2, 870-894: VALUTABILE 

6. La legge n. 240/2010 ed il reclutamento dei ricercatori universitari: la Corte di giustizia 
dell’Unione europea e la Corte costituzionale chiamate a pronunciasi sulla precarietà di 
sistema, in Democrazia e diritto, 2019, 3, 35-58: VALUTABILE 

7. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato: profili problematici, in Arch. giur., 2019, 3, 643-668: 
VALUTABILE 

8. l principio di effettività della tutela e l’azione di risarcimento nel processo amministrativo dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in Federalismi.it, 2018, 9, 2-23: 
VALUTABILE 

9. Le nuove funzioni amministrative degli enti locali dopo la legge Delrio, in Dir. e proc. amm., 
2018, 1, 389-413: VALUTABILE 
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10. I motivi aggiunti nel ricorso elettorale, in Giustamm.it, 2016, 7, 1-9: VALUTABILE 
11. Società pubbliche e reclutamento del personale: profili problematici, in Giustamm.it, 2015, 

12, 1-15: VALUTABILE 
 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
Il candidato presenta la tesi di dottorato, anche se il formato inviato non consente di 

conoscere il titolo e il frontespizio (Tesi di dottorato): VALUTABILE 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. 
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Fabio Giglioni 


