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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEM-

PO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B2 

(DIRITTO DEL LAVORO) – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07 – PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON DE-

CRETO DIRETTORIALE DEL 9 LUGLIO 2018 

VERBALE N. 3 - VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA 

IN LINGUA STRANIERA 

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di dicembre si è riunita presso il Dipartimento di Diritto ed Eco-

nomia delle Attività Produttive della Università di Roma "La Sapienza", Aula Navarrini, la Com-

missione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo de-

terminato di tipologia "A" per il Settore concorsuale 12/B2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 

(Diritto del lavoro), presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della 

Università degli studi di Roma "La Sapienza", nominata con Decreto Direttoriale del 1.10.2018 e 

pubblicato su GU n. 84 del 23.10.2018 composta dai professori: 

Giampiero Proia, ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma Tre;  

Federico Maria Putaturo Donati Viscido di Nocera, associato confermato di Diritto del lavoro pres 

so l'Università degli studi di Napoli Federico II; 

Filippo Olivelli, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Macerata. 

Nella riunione preliminare del 28 novembre 2018 è stato nominato Presidente il Prof. Giampiero 

Proia e Segretario il Prof. Prof. Federico Maria Putaturo Donati Viscido di Nocera. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30 

 

* * * 

CANDIDATO: Simone CAPONETTI 

Documento di riconoscimento: Passaporto n. YB2475476, scadenza 24/01/2028. Il colloquio inizia 

alle ore 12.30 e termina alle 12.44. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato viene invitato ad esporre le proprie idee in ordine al saggio “Forme di retribuzione ed 

orientamenti giurisprudenziali» (in Arg dir. lav., n. 6, 2014, pp. 1509 ss). 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume S. Deakin, G. S Morris, Labour Law, 1998, p. 129. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle competenze 

linguistiche 

La Commissione esprime valutazione pienamente positiva sul colloquio e positiva sulla prova di 

accertamento delle competenze linguistiche. Il candidato denota capacità argomentative e di ade 

guata ricostruzione del sistema. 

* * * 

CANDIDATA: Emanuela FIATA 

Documento di riconoscimento: C.I. Comune di Roma CA! 8691BE, scadenza 16/06/2028. 

Il colloquio inizia alle ore 12.47 e termina alle 13.03. 
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Argomenti trattati nel corso del colloquio 

La candidata viene invitata ad esporre le proprie idee in ordine al saggio "La  tutela  del whistleblo 

wer nel pubblico impiego dopo la legge n. 179 del 2017" (in Lav. pubbl. amm., 2018, pp. 57 ss.). 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume S. Deakin, G. S Morris, Labour Law, 1998, p. 235. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle competenze 

linguistiche 

La Commissione esprime valutazione molto buona sul colloquio svolto in materia consapevole e 

brillante. Esprime altresì valutazione pienamente positiva sulla prova di accertamento delle compe 

tenze linguistiche. 

 
* * * 

CANDIDATA: Marianna RUSSO 

Documento di riconoscimento: Passaporto n. YB0891520, scadenza 07/03/2027. Il colloquio inizia 

alle ore 13.04 e termina alle 13.20. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

La candidata viene invitata ad esporre le proprie idee in ordine al saggio "Quis custodiet ipsos cu 

stodes ? I "nuovi" limiti all'esercizio del potere di controllo a distanza» (in Labor&Law  Issue, 

2016, pag. I).Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume S. Deakin, G. S Morris, Labour Law, 1998, p. 385. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull'accertamento delle competenze 

linguistiche 

La Commissione esprime una valutazione pienamente positiva sul colloquio e sulla prova di accer 

tamento delle competenze linguistiche. 

* * * 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30.  

Letto, confermato e sottoscritto 
Firma dei Commissari 

 

F.to Giampiero Proia (Presidente);  

F.to Filippo Olivelli (Componente); 

F.to Federico Maria Putaturo Donati Viscido di Nocera (Segretario). 


