
 

 

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. 4 
 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di giugno in Roma si è riunita nella stanza n. 5 del secondo 
piano del Dipartimento di Scienze politiche 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». 

 
Tutti i commissari sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

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

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

1. Croce Margherita 
2. Mari Chiara 
3. Ratto Trabucco Fabio 
 

 
Il candidato Fabio Ratto Trabucco ha chiesto di svolgere la prova da remoto e, dunque, risulta 
presente tramite collegamento telematico su piattaforma Meet con il codice di ingresso 
http://meet.google.com/xvp-aggo-qft 
 
Previo accertamento della loro identità personale (si allegano le copie dei relativi documenti 
d’identità), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale e in seduta pubblica. 
 

1) Viene ascoltata la candidata Croce Margherita 
 
2) Viene ascoltata la candidata Mari Chiara 
 



 

 

3) Viene ascoltato il candidato Ratto Trabucco Fabio 
 

  
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati, attraverso la lettura e traduzione di un brano diverso per ogni 
candidato, selezionato casualmente da M.P. Chiti, Achievements and mutations in public law since 
1989, in Riv. it. dir. pub. com., 2019, 777 ss. Per il candidato Ratto Trabucco la lettura è realizzata 
attraverso la condivisione dello schermo del medesimo testo. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
 
CROCE MARGHERITA 
La candidata viene invitata a esporre il proprio percorso di ricerca, che viene illustrato soffermandosi 
in particolare sul lavoro della tesi di dottorato inerente al tema della standardizzazione e sui contenuti 
dei temi collegati agli assegni di ricerca che ha fruito e sta fruendo. Nella discussione ha dimostrato 
padronanza dei temi di ricerca fin qui affrontati, capacità argomentativa e un’accesa curiosità 
intellettuale. Altresì ha dimostrato una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
MARI CHIARA 
La candidata viene invitata a esporre il proprio percorso di ricerca, che è rappresentato prendendo 
le mosse dagli ultimi lavori fino a quelli più remoti. La candidata si sofferma in modo particolare sui 
temi collegati allo sviluppo delle energie rinnovabili, ai procedimenti correlati e alla partecipazione 
della cittadinanza attiva. Nella discussione è emerso spirito critico, capacità argomentativa e buona 
conoscenza dei temi trattati. È risultata buona la prova di lingua inglese. 
 
RATTO TRABUCCO FABIO 
Il candidato viene invitato a esporre il proprio percorso di ricerca, che è descritto soffermandosi in  
modo particolare sulla monografia sull’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale. Nella 
trattazione il candidato accenna anche altre tematiche di interesse tra le quali la sussidiarietà, 
l’accesso e gli enti di tutela ambientale. Nella discussione si avverte una chiara predisposizione alla 
trattazione dei temi con taglio costituzionalistico. La prova di lingua inglese dimostra una conoscenza 
sufficiente. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, vengono assegnati ai 
candidati i seguenti punteggi: 
 
La candidata Croce Margherita ha riportato voti 27 
La candidata Mari Chiara ha riportato voti 26 
Il candidato Ratto Trabucco Fabio ha riportato voti 18 
 
La Commissione, tenuto conto dei giudizi dati al profilo curriculare e alla produzione scientifica e 
all’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione tra i candidati, determina la seguente graduatoria: 
 

Candidati Valutazione titoli e 
pubblicazioni 

Valutazione colloquio Totale 

Croce Margherita 
35,5 27 62,5 

Mari Chiara 
42,5 26 68,5 



 

 

Ratto Tabucco Fabio 
27 18 45 

 
 
 
 
 
La Commissione, pertanto, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Chiara Mari, vincitrice 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”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


