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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di Dicembre in Roma si è riunita, alle ore 17.00 nei locali del 
Dipartimento di Scienze giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 12/D1. - Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R n. 2441/2018 del 
12.10.2018 e composta da: 
 

-  Prof. Marcello Clarich – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
- Prof. Bernardo G. Mattarella – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Luiss Guido Carli (componente); 
- Prof. Martina Conticelli – professore associato presso il Dipartimento di 
management e diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 

1. Alfredo Moliterni 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il candidato: 

Alfredo Moliterni 
 
Previo accertamento della identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Alfredo Moliterni  
  
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche del candidato. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 e decide di riconvocarsi alle ore 17.40 per 
esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Marcello Clarich 
 



Prof. Bernardo G. Mattarella 
 
Prof.ssa Martina Conticelli 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 del 12/07/2018  

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di Dicembre in Roma si è riunita, alle ore 17.00 nei locali del 
Dipartimento di Scienze giuridiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 12/D1. - Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R n. 2441/2018 del 
12.10.2018 e composta da: 
 

-  Prof. Marcello Clarich – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
- Prof. Bernardo G. Mattarella – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Luiss Guido Carli (componente); 
- Prof. ssa Martina Conticelli – professore associato presso il Dipartimento di 
management e diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. Alle ore 17.00 inizia la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Alfredo Moliterni 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato viene invitato a presentare il proprio lavoro a carattere monografico e le altre principali 
pubblicazioni e a illustrare alla Commissione le ricerche in corso. 
La Commissione formula specifiche domande sul metodo, sui contenuti e sui principali risultati 
delle ricerche svolte e di quelle in corso, con particolare riferimento all’attività consensuale delle 
pubbliche amministrazioni, allo strumento della concessione amministrativa e alle sue applicazioni. 
Tra le ricerche in corso, il candidato si sofferma sul tema delle Linee guida, che affronta con 
particolare riferimento alla vincolatività, alla rilevanza e alla natura giuridica. Ne discute anche 
attraverso spunti di diritto comparato, citando in particolare l’esperienza statunitense. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Al candidato si chiede di leggere un brano in lingua inglese sulla prevenzione della corruzione, e di 
tradurlo. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione formula un giudizio pienamente positivo sulla capacità del candidato di illustrare 
la sua attività di ricerca e di discuterne in maniera critica con la Commissione, dimostrando 
maturità scientifica e padronanza dei principi della materia oggetto della selezione. 
Il candidato mostra altresì discreta padronanza della lingua inglese e della relativa terminologia 
giuridica sia nella lettura, sia nella traduzione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



Firma del Commissari 
 
 Prof. Marcello Clarich 
 
Prof. Bernardo G. Mattarella 
 
Prof.ssa Martina Conticelli 
 
 


