
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. prot. 575/2021 DEL 12 OTTOBRE 2021 
 

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA 
 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 12/B1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 46-2021 del 28 ottobre 2021 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Guizzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Presidente); 

- Prof. Daniele Vattermoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario); 

- Prof.ssa Caterina Pasquariello – professore associato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara (Componente). 

 
La Commissione si è riunita telematicamente, attraverso piattaforma ZOOM nei seguenti giorni 
e orari: 
 

 I riunione: il giorno 05 novembre 2021, dalle ore 19.00 alle ore 19.30 

 II riunione: il giorno 15 novembre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 
La Commissione si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività Produttive nei seguenti giorni e orari: 
 

 III riunione: il giorno 26 novembre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 05 novembre 
2021 e concludendoli il 26 novembre 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a dettare i criteri di massima da utilizzare nella 
valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni 
scientifiche della Candidata, formulando i giudizi individuali e quello collegiale. 
Nella terza riunione si è svolto il colloquio in forma seminariale della Candidata nonché la prova di 
accertamento delle competenze linguistiche, così come richiesto dal bando. La Commissione ha 
proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera e ha 
espresso il giudizio collegiale complessivo. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la dott.ssa Marianna 
MARINI vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof. Giuseppe Guizzi 
f.to Prof. Daniele Vattermoli 
f.to Prof.ssa Caterina Pasquariello 
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