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FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

VERBALE III RIUNIONE – COLLOQUIO
BANDO BRJ emanato con D.D n. 39/2022 Prot. n. 418 del 21/04/2022 CUP
J89J22000900005 – GIUSTIZIA AGILE

Prot. n. 769 del 24.06.2022

Il giorno 24 giugno 2022 alle ore 12.30 si è riunita in presenza la Commissione
Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto, (nominata con
D.D. Prot. n. 676 Rep. 59/2022 del 14.06.2022) per il conferimento di n. 5 borse di
studio aventi ad oggetto attività di ricerca, della durata di 12 mesi, ovvero 2 (due) per il
SSD IUS/16 e 3 (tre) per il SSD IUS/17, composta dai seguenti membri:
Prof. Pasquale Bronzo
Prof.ssa Elvira La Rocca
Prof. Marco Gambardella
ai fini dello svolgimento del Colloquio previsto dall’ articolo 3 del bando.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
Dott. Tommaso Pietrella (SSD IUS/17)
Dott.ssa Dalila Federici (SSD IUS/17)
Dott.ssa Serena Mirabello (SSD IUS/17)
Dott. Emanuele Toma (SSD IUS/16)
Dott.ssa Silvia Manes (SSD IUS/16)
Dott. Giampaolo Romanzi (SSD IUS/16)
Sono presenti tutti i candidati.

La commissione, accertata l’identità dei candidati, da inizio ai lavori alle ore 12.35

CANDIDATA DOTT. MANES SILVIA (SSD IUS/16)
La Commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. profilo curriculare e occupazionale;
. ufficio del processo;
. banche giurisprudenza di merito.
. metodiche di ricerca.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
La candidata mostra alcune attitudini allo svolgimento del progetto, avendo già avuto
esperienza tramite il tirocinio presso gli uffici giudiziari
Punteggio relativo al colloquio: 20
Punteggio titoli: 13
Punteggio complessivo: 33

CANDIDATO DOTT. GIAMPAOLO ROMANZI (SSD IUS/16)
La commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. profilo curriculare e occupazionale;
. ufficio del processo;
. metodiche di ricerca.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
Il candidato ha svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari e mostra delle buone
attitudini allo svolgimento delle attività del progetto.
Punteggio relativo al colloquio: 25
Punteggio titoli: 13

Punteggio complessivo: 38

CANDIDATO DOTT.EMANUELE TOMA (SSD IUS/16)
La Commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. attività curriculari e occupazionali;
. uso delle banche dati;
. metodiche ricerca giurisprudenziale;
. ufficio del processo.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
Il candidato durante il colloquio ha dimostrato grandi attitudini alle attività del
progetto, avendo già maturato esperienza pratica presso gli uffici giudiziari (tirocinio)
oltre che esperienze in attività di ricerca.
Punteggio relativo al colloquio: 25
Punteggio titoli: 15
Punteggio complessivo: 40

CANDIDATA DOTT. DALILA FEDERICI (SSD IUS/17)
La Commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. attività curriculari e occupazionali;
. metodiche di ricerca;
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
La candidata ha maturato esperienza professionale negli uffici giudiziari, oltre che
esperienze di massimizzazione di provvedimenti giudiziari e dimostra grandi attitudini
alle attività previste dal progetto.
Punteggio relativo al colloquio: 25
Punteggio titoli: 15

Punteggio complessivo: 40

CANDIDATO DOTT. TOMMASO PIETRELLA (SSD IUS/17)
La Commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. profilo curriculare e occupazionale;
. metodiche di ricerca;
. banche dati.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
Il candidato ha maturato esperienza negli uffici giudiziari, oltre che esperienze di
ricerca applicata e dimostra grandi attitudini alle attività previste dal progetto.
Punteggio relativo al colloquio: 25
Punteggio titoli: 13
Punteggio complessivo: 38

CANDIDATA DOTT. SSA SERENA MIRABELLO (SSD IUS/17)
La Commissione ha posto le domande sui seguenti punti:
. profilo curriculare e occupazionale;
. metodiche di ricerca;
. banche dati.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COLLOQUIO
La candidata ha maturato esperienza negli uffici giudiziari (tirocinio), oltre che
esperienze di ricerca applicata e dimostra sufficienti attitudini alle attività previste dal
progetto.
Punteggio relativo al colloquio: 20
Punteggio titoli: 13

Punteggio complessivo: 33

RELAZIONE FINALE
Nella prima riunione la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione della
procedura in conformità con l’articolo 3 del Bando.
Nella seconda riunione la commissione giudicatrice, riscontrata la presenza di sette
domande, ha ammesso i seguenti candidati al colloquio finale ai sensi dell’articolo 3 del
bando di concorso:
1. Dott. Tommaso Pietrella (SSD IUS/17)
2. Dott.ssa Dalila Federici (SSD IUS/17)
3. Dott.ssa Serena Mirabello (SSD IUS/17)
4. Dott. Emanuele Toma (SSD IUS/16)
5. Dott. Giampaolo Romanzi (SSD/IUS16)
6. Dott.ssa Silvia Manes (SSD IUS/16)

Sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione, all’unanimità,
procede a formulare la seguente graduatoria, suddivisa per SSD:

IUS 17:
1. Dott.ssa Dalila Federici (SSD IUS/17) (pt. 40)
2. Dott. Tommaso Pietrella (SSD IUS/17) (pt. 38)
3. Dott.ssa Serena Mirabello (SSD IUS/17) (pt. 33)
IUS 16:
1. Dott. Emanuele Toma (SSD IUS/16) (pt. 40)
2. Dott. Giampaolo Romanzi (SSD/IUS16) (pt. 38)
3. Dott.ssa Silvia Manes (SSD IUS/16) (pt. 33)

La commissione, in base alla graduatoria, ritine che i candidati: Dalila Federici,
Tommaso Pietrella, Serena Mirabello, Emanuele Toma e Giampaolo Romanzi
siano qualificati a svolgere la prestazione oggetto del bando e dichiara i medesimi
vincitori della procedura selettiva per il conferimento di 5 borse di studio per attività di
ricerca junior ovvero 2 (due) per il S.S.D. IUS/16 e 3 (tre) per il S.S.D. IUS/17 - presso
il Dipartimento di Studi giuridici ed economici dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
La riunione viene sciolta alle ore 14.30
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 24 Giugno 2022

F.to Il Presidente Prof. Pasquale Bronzo

F.to Il Componente Prof. Marco Gambardella

F.to Il Segretario Prof.ssa Elvira La Rocca

