
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECO-
NOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 529/2021 DEL 22.02.2021 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 

 
L’anno 2021, il giorno 4 del mese di agosto si è riunita per via telematica a mezzo della piattaforma 

Google Meet (link: meet.google.com/auv-bthk-ppw) 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/A1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 529/2021 del 
22.02.2021 e composta da: 

- Prof. Fabio Addis – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attivi-
tà Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collegamento telematico da 
Roma (Presidente); 

- Prof. Stefano Pagliantini – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena, in collegamento telematico da Siena (componente); 

- Prof.ssa Eva Leccese – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara, in collegamento telematico da Pescara (Segretario). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16,00. 
Il Presidente ricorda che il Responsabile del procedimento, in data 21.07.2021, ha inviato per via te-

lematica alla Commissione giudicatrice la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dai candida-
ti ammessi con riserva alla procedura selettiva. 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
1. Erica Adamo 
2. Valeria Confortini 
3. Maurizio Di Masi 
4. Daniele Imbruglia 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Com-

missione 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. 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presen-
tate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati con-
formemente al bando. 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Erica Adamo. 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Valeria Confortini. 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Maurizio Di Masi. 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Daniele Imbruglia. 
La Commissione prende atto che nessun candidato ha inviato un numero di lavori inferiore al numero 

minimo di lavori indicato nell’articolo 1 del bando né un numero di lavori superiore al numero massimo di 
lavori indicato nell’articolo 1 del bando. 

La Commissione procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai can-
didati, indicando i titoli e le pubblicazioni valutabili o non valutabili e specificando, in quest’ultimo caso, il 
motivo per cui il titolo non può essere valutato (allegato B). 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30 e si riconvoca per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati il giorno 26 agosto 2021 alle ore 10,00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Fabio Addis (Presidente) 
 
Stefano Pagliantini (Componente) - dichiarazione di adesione allegata 
 
Eva Leccese (Segretario) - dichiarazione di adesione allegata 


