
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE: 12/E2- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS 21-DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE-FACOLTÀ DI 
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2325/2020 del 22.09.2020- CODICE CONCORSO 
2020RTDB018 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di maggio in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce (al completo), per via telematica (a mezzo Google-meet) 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/e2- settore scientifico-disciplinare ius 21-Dipartimento 
di Scienze politiche-Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “la Sapienza”,  bandita con d.r. n. 2325/2020 del 22.09.2020 e composta da: 
 

- Prof. ROBERTO BORRELLO-professore ordinario-Università degli Studi di Siena- 
Presidente 

- Prof. VALERIA PIERGIGLI– professore ordinario-Università degli Studi di SIENA-
Componente; 

- Prof. GIUSEPPE PISICCHIO- - professore associato- Unint- Università degli Studi 
Internazionali di Roma-Segretario  
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e del fatto che non sono pervenute 
rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.3 e precisamente: 

1. D’ORTA CARLO 
2. FROSINA LAURA 
3. RATTO TRABUCCO FABIO 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione 
(all. D). 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. E). 
 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio in 
forma seminariale e la prova orale di conoscenza della lingua inglese, i Dottori:  

4. D’ORTA CARLO 
5. FROSINA LAURA 
6. RATTO TRABUCCO FABIO 

Il colloquio in forma seminariale e la prova di conoscenza della lingua inglese saranno svolte in 
via telematica una di seguito all’altra il giorno 10 giugno 2021, alle ore   10,00  su piattaforma 
Google Meet: link meet.google.com/afe-jvni-rew . I candidati sono convocati tutti a tale ora e verranno 
esaminati in ordine alfabetico. L’identificazione dei candidati avverrà mediante invio da parte di 
ciascuno, all’inizio della prima prova, di documento di identità in corso di validità all’indirizzo 
istituzionale del Presidente roberto.borrello@unisi.it  Il colloquio seminariale verterà sulla attività 
di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione, mentre la prova volta ad accertare la 



conoscenza della lingua inglese consisterà nella traduzione e breve commento di un brano tratto 
da un testo in lingua. Il testo in pdf, sarà inviato ai candidati al momento della prova su indirizzi 
mail da loro stessi comunicati. Il  Presidente trasmette al Responsabile del procedimento una  
separata lettera con richiesta di convocazione dei candidati, con l’indicazione del giorno, orario e 
link Google Meet per il collegamento, nonché indicazioni sulle modalità delle prove, come indicato 
in verbale, ivi inclusa la modalità di identificazione dei candidati. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,05. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

- Prof. ROBERTO BORRELLO 
- Prof. VALERIA PIERGIGLI 
- Prof. GIUSEPPE PISICCHIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO D AL VERBALE N. 3 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE: 12/E2- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS 21-DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE-FACOLTÀ DI 
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2325/2020 del 22.09.2020- CODICE CONCORSO 
2020RTDB018 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno   del mese di maggio in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce (al completo), per via telematica (a mezzo Google-meet) 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/e2- settore scientifico-disciplinare ius 21-Dipartimento 
di Scienze politiche-Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Roma “la Sapienza”,  bandita con d.r. n. 2325/2020 del 22.09.2020 e e composta da: 
 

- Prof. ROBERTO BORRELLO-professore ordinario-Università degli Studi di Siena- 
Presidente 

- Prof. VALERIA PIERGIGLI– professore ordinario-Università degli Studi di SIENA-
Componente; 

- Prof. GIUSEPPE PISICCHIO- - professore associato- Unint- Università degli Studi 
Internazionali di Roma-Segretario  
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30 
 
La Commissione prende atto dei titoli. 
 
 
CANDIDATO: D’ORTA CARLO 

 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1) Professore Associato Abilitato - II Fascia, Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato: è 
valutabile; 

2) Vincitore Concorso Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. 
b),Legge 240 del 2010 per il SSD IUS/01 - Diritto privato, presso l’Università degli Studi “Link 
Campus University” (Decreto rettorale n. 505 del 25 febbraio 2020) : è valutabile; 

3)  Già Ricercatore di Diritto privato (SSD IUS/01) dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” dall’Anno Accademico 2014-2015 al 2016-2017: è valutabile; 

4) Già Ricercatore di Diritto privato (SSD IUS/01) ‘confermato’ dall’Anno Accademico 2017-2018 
al 2018-2019: è valutabile; 

5) Visiting Researcher presso l’Universidade Federal del Rio Grande do Sul (Luglio 2017 - Porto 
Alegre) : è valutabile; 

6) Visiting Researcher presso l’Universidad Nacional de Mar del Plata (Novembre 2017 - Buenos 
Aires) : è valutabile; 

7) Segretario, della Commissione Paritetica Docenti–Studenti dell’Università degli Studi “Link 
Campus University”: è valutabile; 

8) Docente di ‘Riferimento’ del Corso di Laurea LMG-01 (Corso di Laurea a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi “Link Campus University” : è valutabile; 

9) Tutor didattico del Corso di Laurea LMG-01 (Corso di Laurea a Ciclo Unico in Giurisprudenza) 
dell’Università degli Studi “Link Campus University” : è valutabile; 



10) Delegato del Presidente della Scuola d’Ateneo dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” per l'organizzazione e supervisione dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) 
della sede di Pozzuoli (Napoli) dell’Ateneo: è valutabile; 

11) Delegato del Presidente della Scuola d’Ateneo dell’Università degli Studi “Link 
CampusUniversity” per il coordinamento del programma dual career “LCU Academic Coach” 
destinato agli studenti-atleti iscritti ai Corsi di Laurea dell’Ateneo: è valutabile; 

12) Componente dell’Osservatorio critico giurisprudenziale - Sezione ‘Diritti Reali” – della Rivista 
‘Nuovo Diritto civile’ (Coordinatori d’Area: prof. Vincenzo Barba e prof. Antonio Palmieri) : è 
valutabile; 

13) Componente di Gruppi di ricerca per la realizzazione di progetti finanziati: 
- Anno Accademico 2012-2013, nella qualità di Dottorando di ricerca, è stato componente 
dell’Unità istituita presso il ‘Dipartimento di Diritti della Persona e Comparazione (DIRPE)’ 
dell’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di un progetto intitolato: 

Ordinamento statale ed ordinamento sportivo: profili evolutivi d'un rapporto complesso, titolare prof. 
Pierluigi Matera,finanziato a mezzo “Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base (FARB - ex 60 %)”: è 
valutabile; 

- Anno Accademico 2013-2014, nella qualità di Dottorando di ricerca, è stato componente 
dell’Unità istituita presso il ‘Dipartimento di Diritti della Persona e Comparazione (DIRPE)’ 
dell’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di un progetto intitolato: 

Ordinamento statale ed ordinamento sportivo: profili evolutivi d'un rapporto complesso 
(continuazione della ricerca), titolare prof. Pierluigi Matera, finanziato a mezzo “Fondo di Ateneo per 
la Ricerca di Base (FARB - ex 60 %)”: è valutabile; 

- nella qualità di Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) è stato componente dell’Unità di 
ricerca istituita presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, diretta dal prof. 
Massimo Proto e coordinata dalla prof.ssa Emanuela Navarretta che si è occupata della 
realizzazione di un progetto scientifico che ha partecipato al bando “PRIN 2015-2016” : è 

valutabile. 
14) Già componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di 

Laurea LM-77 (Corso di Laurea in ‘Gestione Aziendale’) dell’Università degli Studi “Link 
Campus University” : è valutabile; 

15) Già responsabile delle attività di supervisione e coordinamento didattico dei 
Corsi di Laurea attivi presso la sede di Pozzuoli (Napoli) dell’Università degli Studi “Link 
Campus University ”[Incarico conferito a mezzo decreto rettorale nell’Anno Accademico 2015-
2016] : è valutabile; 

16) Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto civile’ dall’Anno Accademico 2019-2020 
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma) : è valutabile; 

17) Titolare del corso d’insegnamento di ‘Istituzioni di diritto privato’ dall’Anno Accademico 2019- 
2020 alla data della domanda (l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del 

Corso di laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” di Napoli) : è valutabile; 

18) Titolare del corso d’insegnamento di ‘Digital Media Law’ dall’Anno Accademico 2019-2020 alla 
data della domanda(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di 

laurea in Economia aziendale internazionale dell’Università degli Studi “Link Campus University” di 
Roma) : è valutabile; 

19) Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto della Proprietà industriale’ dall’Anno Accademico 
2019-2020 alla data della domanda (l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa 

del Corso di laurea in Economia aziendale internazionale dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” di Roma) : è valutabile; 

20) Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto dei consumatori’ dall’Anno Accademico 2019-2020 
alla data della domanda (l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso 

di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma) : è 
valutabile; 

21) Docente del Corso di insegnamento ‘International Private Law’ – titolare di 
cattedra: prof. Massimo Proto (Anni Accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020) 
[insegnamento erogato in lingua inglese che rientra nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea 



in Economia Aziendale Internazionale (L-18) dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” di Roma] : è valutabile; 

22) Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto civile’ dall’Anno Accademico 2014-2015, 
all’Anno Accademico 2018-2019 (l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa 

del Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. 
L’attività didattica è stata svolta in co-docenza con il prof. Massimo Proto) : è valutabile; 

23) Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto dei consumatori’ dall’Anno Accademico 2017- 
2018, all’Anno Accademico 2018-2019(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta 

Formativa del Corso di laurea in Giurisprudenza della “Link Campus University” di Roma) : è 
valutabile; 

24) Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto della proprietà industriale e intellettuale’ 
dall’Anno Accademico 2015-2016, all’Anno Accademico 2018-2019 (l’insegnamento in 

oggetto compone l’Offerta nell’Offerta Formativa del Corso di laurea in Economia Aziendale 
Internazionale della “Link Campus University” di Roma) : è valutabile; 

25) Già Professore Incaricato di ‘Istituzioni di diritto privato’ negli Anni Accademici 2012-2013 e 
2014-2015 (l’insegnamento in oggetto ha composto l’Offerta Formativa erogata dal Corso 

di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia Aziendale Internazionale dell’Università 
degli Studi “Link Campus University” – Sede di Pozzuoli - Napoli) : è valutabile; 

26) Già Professore Incaricato di ‘Diritto societario comparato’ nell’Anno 
Accademico 2013-2014 (l’insegnamento in oggetto ha composto l’Offerta Formativa erogata 
dal Corso di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia Aziendale 
Internazionale dell’Università degliStudi “Link Campus University” - Sede di Pozzuoli - Napoli) 
: è valutabile. 

27) Professore Incaricato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi “LUISS Guido Carli” di Roma (incarico conferito nell’Anno Accademico 2016-

2017 attraverso decreto del Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola Postgraduate, ai fini dello 
svolgimento di un modulo didattico riservato al Diritto commerciale) : è valutabile; 

28) Professore Incaricato dalla Scuola Postgraduate dell’Università degli Studi 
Link Campus University per lo svolgimento di incarichi di docenza per Master di I e II livello che 
compongono l’Offerta Formativa d’Ateneo: è valutabile; 

29) Professore Incaricato in Master di I e II livello attivi presso le Università “Link 
Campus University” e LUISS Giudo Carli di Roma: è valutabile. 

 
TITOLI NON VALUTABILI 

 
1) Dottore di ricerca (PhD) - Anno Accademico 2013-2014 - in 

Comparazione e diritti della Persona (Università degli Studi di Salerno, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento ‘Diritti della Persona e Comparazione (DIRPE): il titolo 
non è valutabile in quanto non inserito rea i titoli dal Bando, che lo individua, invece, 
come requisito di ammissione alla procedura; 

2)  Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine di Napoli: il titolo non rientra 
tra quelli previsti      nel Bando: non valutabile. 

 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
 

1) C. d’Orta, La disciplina dell’aborto: confini giuridici ed etici dell’esperienza brasiliana, 
statunitense ed italiana, in Comparazione e Diritto civile, Salerno, 2019, p. 1-103 
(articolo in Rivista Classe A):valutabile;  

2) C. d'Orta, I poteri ‘cognitivi’ del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza per 
l’esecuzione delle sentenze civili in danno della pubblica amministrazione, in 
Comparazione e diritto civile, Salerno, 2017, p. 1- 14(articolo in Rivista Classe A) 
:valutabile;.  



3) V. Barba – C. d’Orta, “The Italian Class Action: New remedy for consumer protection 
or useless solution against mass torts?”, in Revista de Direito do Consumidor (RDC), 
no 112, Sao Paulo, 2017, p. 447-471:valutabile;  

4) C. d’Orta, “The Italian Class Action: new paradigm or ‘much ado about nothing’?”, in 
Italian Law Journal, Vol. 2, Fasc. 2, Napoli, 2016, p. 269-290:valutabile;  

5) C. d’Orta, Vantaggi e criticità del contratto ‘rent to buy’, in Il Foro Napoletano, n. 3, 
Napoli, 2017, p. 601- 636:valutabile;  

6) C. d’Orta, “Riflessioni in tema di Donazioni in fieri, usucapione e interversione della 
detenzione in possesso. Nota a Cassazione, 16 aprile 2015, n. 7821 e 02 settembre 
2015, n. 17459”, in Comparazione e diritto civile, Salerno, 2016, p. 1-16 (articolo in 
Rivista Classe A) :valutabile;  

7) C. d’Orta, “Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva”, in 
Comparazione e diritto civile, Salerno, 2014, p. 1-61 (articolo in Rivista Classe A) 
:valutabile;  

8) C. d’Orta, “Amministrazione di Sostegno e tutela della persona”, in Comparazione e 
diritto civile, Salerno, 2010, p. 1-22 (articolo in Rivista Classe A) :valutabile; 

9)  C. d’Orta, “La responsabilità del direttore dei lavori”, in AA.VV., La responsabilità 
dell’ingegnere, Torino, 2010:valutabile;  

10) G. Alpa, L. Di Donna, C. d'Orta, Commento art. 191 del Codice dei Contratti pubblici, 
in Commentario al Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.M. Esposito, vol. 2, Milano, 
2017, p. 2245-2254:valutabile;  

11) C. d’Orta, Sostituzione fedecommissaria e clausola “si sine liberis decesserit”: tra 
sovrapposizioni teoriche e confini incerti, in Annali del CERSIG (Centro di Ricerca sulle 
Scienze Giuridiche), vol. I, Roma, 2017, p. 13- 29:valutabile;  

12) M. d’Orta – C. d’Orta, The guarantor’s consumer protection introduced by Directive N. 
93/13 EEC, in Studi in onore di Pasquale Stanzione, Vol. III, Napoli, p. 1505-
1519:valutabile; 

13)  C. d’Orta, “La class action tra proclami e deterrence. Uno studio di diritto interno e 
comparato”, in Comparazione e diritto civile, Torino, 2014, p. XI-279 (monografia) 
:valutabile;  

14) C. d’Orta, Il contratto autonomo di garanzia tra esigenze del mercato ed esercizio del 
diritto, in Comparazione e diritto civile, Torino, 2018, p. 1-217(monografia) :valutabile. 

 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 19 pubblicazioni 

 
 
CANDIDATO: FROSINA LAURA 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Titoli valutabili 
 

1. Corso di perfezionamento (post-laurea) di alta formazione in Consulenti 
di Assemblea, svoltosi nell'a.a. 2000/2001 (dal 01/02/2001 al 01/10/2001), 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza" 
(Direttore Professore Fulco Lanchester), con conseguimento del relativo 
diploma il 9 ottobre 2001:è valutabile; 

2. Cultore della materia (Diritto costituzionale italiano e comparato—IUS/21) A) 
dall'a.a. 2005/2006 . Dal 2005, in qualità di cultore della materia, svolgimento 
di lezioni e seminari, collaborazione continuativa all'attività didattica, alla 
preparazione degli studenti per le tesi di laurea, alle sedute di esame e di 
laurea, per le cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato e di Diritto 



pubblico comparato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma 
"La Sapienza":è valutabile; 

3. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 22 maggio al 31 
ottobre 2006) per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica (Tutorato), 
di 60 ore complessive, per la cattedra di Diritto costituzionale (settore 
scientifico disciplinare IUS/08) della Professoressa Luisa Cassetti presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia. Svolgimento di 
un modulo di lezioni, ricevimento studenti e partecipazione alle commissioni 
d'esame per l'intero anno accademico:è valutabile; 

4. Assegnista di ricerca, dal I luglio 2007 al 30 giugno 2009, in Teoria e prassi del 
diritto, presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma "La 
Sapienza" (assegno di ricerca interdisciplinare biennale bandito nei settori 
giuridici del Dipartimento di Teoria dello Stato e vinto dalla sottoscritta sulla 
base di un progetto sul tema della semplificazione legislativa) :è valutabile; 

5. Professore a contratto. Titolare dell'insegnamento di Nozioni giuridiche 
fondamentali- SSD IUS/21 (4 CFU- 24 ore) nell'a.a. 2009/2010 nell'ambito del 
Corso di Laurea interfacoltà in Servizio sociale (CLaSS) - Facoltà di Medicina 
e Psicologia— Farmacia e Medicina — Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche 
e Studi orientali — Economia — Medicina e Odontoiatria — Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza":è valutabile; 

6. Professore a contratto. Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico comparato 
-SSD- IUS/21 (6 CFU-48 ore) negli anni accademici 2010/2011- 2011/2012, 
nell'ambito del Corso di Laurea interfacoltà in Servizio sociale CLaSS - Facoltà 
di Medicina e Psicologia —Farmacia e Medicina— Filosofia, Lettere, Scienze 
umanistiche e Studi orientali — Economia — Medicina e Odontoiatria — 
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma "La 
Sapienza". Membro della Commissione attività integrative del medesimo corso 
di laurea negli a.a. 2010/2011- 2011/2012:è valutabile; 

7. Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato (IUS/21), dal 1 settembre 
2011 al 31 agosto 2012, nell'ambito del progetto di ricerca di Ateneo 2010: I 
processi di democratizzazione in India e Pakistan: pluralismo, diversità e libertà 
fôndamentali, presso la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e 
Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza":è valutabile; 

8. Abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore 
di II fascia in Diritto pubblico comparato IUS/21 - Settore concorsuale Diritto 
comparato (12/E2), conseguita il 16 dicembre 2013, nel 1 0 quadrimestre della 
I tornata del 2012:è valutabile; 

9. Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato (IUS/21), dal 01 novembre 
2013 al 31 marzo 2016, nell'ambito del progetto PRIN 2010-2011: Parlamenti 
nazionali e Unione europea nella governance multilivello, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia 
e Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza":è valutabile; 

10. Professore a contratto. Titolare del corso di recupero di Diritto costituzionale 
italiano e comparato (SSD- IUS/21) nell'a.a. 2015/2016 presso il Dipartimento 
di Scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza (14 ore di didattica 
frontale, dal 02/05/2016 al 10/06/2016, e svolgimento delle sedute d'esame per 
l'intero anno accademico) :è valutabile; . 

11. Professore a contratto. Titolare dell'insegnamento di Processi di 
democratizzazione- SSD IUS/21 (6 CFU- 48 ore) nell'ambito del corso di laurea 
magistrale interfacoltà in Scienze dello sviluppo e della cooperazione 
internazionale presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 
dell'Università di Roma "La Sapienza":è valutabile; 

12. Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato (IUS/21), dal 01 luglio 2018 
al 30 giugno 2019, presso il Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di 
Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La 



Sapienza" (assegno di ricerca bandito nei seguenti settori scientifico-
disciplinari: Diritto pubblico IUS 09/, Diritto amministrativo IUS/10, Diritto 
pubblico comparato IUS/21) :è valutabile; 

13. Abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore 
di II fascia in Diritto pubblico comparato IUS/21 Settore concorsuale Diritto 
comparato (12/E2), conseguita il 27 settembre 2018, nel 5 0 quadrimestre della 
III tornata 2016-2018:è valutabile; 

14. Docente del Master di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia 
costituzionale, ora convertitosi in Master in istituzioni parlamentari "Mario 
Galizia" per consulenti di assemblea, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza dall'a.a 
2005/ 2006 all'a.a. 2019/2020. Tutor delle tesine di metà e fine corso e 
membro delle Commissioni di ammissione ed esame finale:è valutabile; 
15. Tutor e responsabile dell'organizzazione dell'attività didattica dall'a.a 
2001/2002 all'a.a. 2007/ 2008, del Master di II livello in Istituzioni parlamentari 
europee e storia costituzionale, ora convertitosi in Master in istituzioni 
parlamentari "Mario Galizia " per consulenti di assemblea, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza":è valutabile; 

16. Membro dei seguenti progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed 
internazionale: 

  Progetto strategico di ricerca finanziato dal Consiglio nazionale delle 
ricerche CNR (1996-2000): Supporto all'attività normativa. 
Coordinatore nazionale: Professore Giorgio Recchia. Ruolo: 
Componente gruppo di ricerca. Attività svolta: Attività di ricerca e 
produzione di un lavoro monografico su "La delega legislativa 
nell'esperienza costituzionale spagnola", Milano, Giuffrè, 2005, 
pubblicato nella Sezione comparatistica "Supporto all'attività legislativa 
del Parlamento" diretta dal Professor Fulco Lanchester :è valutabile; 

• Progetto di ricerca La valorizzazione della democrazia regionale e locale nell 
'Unione europea, finanziato nel 2004 dal Comitato delle Regioni dell 'Unione 
Europea (CdR) e coordinato dai Professori Beniamino Caravita e Luisa 
Cassetti. Ruolo: Componente del gruppo di ricerca. Attività svolta: Attività di 
ricerca e produzione di un lavoro sulla evoluzione della democrazia regionale 
e locale in Spagna nell'ambito di un'opera collettanea in due volumi pubblicati 
nelle lingue italiana, inglese e francese:è valutabile; 

• PRIN (2005-2007): La collegialità del Governo, la promozione ed il 
coordinamento del Presidente del Consiglio nell'attuale ordinamento e nelle 

prospettive di ri/ôrma costituzionale, coordinato a livello nazionale dal 
Professor Stefano Merlini. Ruolo: Componente e collaboratore a contratto 
dell'unità locale dell'Università di Roma "La Sapienza" coordinata dal 
Profèssor Fulco Lanchester. Attività svolta: Coordinamento organizzativo dei 
lavori del gruppo di ricerca dell'unità locale e collaborazione alla realizzazione 
del volume a cura di F. Lanchester "La barra e il timone. Governi e apparati 
amministrativi in alcuni ordinamenti costituzionali", edito dalla Giuffrè nel 
2009:è valutabile; 

• PRIN (2005-2007) su: E-governmenl, democrazia, libertà, servizi ai cittadini e 
alle imprese, decentramento territoriale in Italia e in Europa, coordinato dal 
Professor Beniamino Caravita. Ruolo: Componente. Attività svolta: 
Attività di ricerca e produzione di report e documentazione 
sull'evoluzione legislativa e giurisprudenziale delle politiche di e-
government in alcune esperienze costituzionali :è valutabile; 

• Progetto di ricerca MIUR (2006-2010): Servizi pubblici, privatizzazioni, 
regolazioni, diritti dei cittadini-utenti e livelli territoriali di governo: I 'esperienza 



italiana e argentina a confronto, coordinato dalla Prof.ssa Luisa Cassetti, 
nell'ambito del programma di incentivazione del processo di 
internazionalizzazione del sistema universitario (D.M. 5 agosto 2004 n. 262). 
Ruolo: Componente e Visiting Professor. Attività svolta: Svolgimento di un 
periodo di ricerca e attività didattica in Argentina (agosto 2007) presso I 
'Instituto argentino de Estudios Constitucionales y Politicos, la Facoltà di 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo e la Facoltà di Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Universidad de Mendoza- [coordinamento Prof. 
Alejandro Pérez Hualde] Redazione di due saggi su tematiche afferenti al 
progetto di ricerca pubblicati nel Focus America Latina della Rivista 
Federalismi.it; membro del comitato di redazione di tale Focus:è valutabile; 

• Progetto di ricerca internazionale Contributo alla Modernizzazione ed alla 
Democratizzazione dei Parlamenti di Albania, Bosnia e Erzegovina, 
Repubblica di Macedonia, Serbia e Montenegro, realizzato nel 2008 in 
collaborazione tra il Ministero degli Esteri, I'IPALMO, il Master in Istituzioni 
parlamentari europee e storia costituzionale della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza" e la Camera dei Deputati; Ruolo: 
Componente e coordinatore della didattica. Attività svolta: Partecipazione 
all'organizzazione dell 'attività didattica dei corsi di formazione per 
parlamentari e funzionari parlamentari tenutisi presso i Parlamenti dei cinque 
Paesi coinvolti e, a Roma, presso l ' Università "La Sapienza" e la Camera dei 
Deputati. Responsabile del corso di formazione tenutosi a Tirana presso il 
Parlamento nazionale dell'Albania dal 31 marzo al 4 aprile 2008:è valutabile; 

• PRIN (2010-2011) Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 
multilivello, coordinato a livello nazionale dal Professor Fulco Lanchester. 
Ruolo. Componente e assegnista di ricerca. Attività svolta: Coordinamento 
organizzativo dei lavori dell'unità locale di Roma "La Sapienza", svolgimento 
di attività di raccordo scientifico con le altre unità di ricerca (Università statale 
di Milano, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Siena, 
Università degli studi di Napoli "Parthenope") e con il Departamento de 
Derecho Constitucional della Università di Granada. Attività di ricerca e 
pubblicazione di diversi saggi sulle principali tematiche costituzionali del 
progetto; collaborazione all 'organizzazione partecipazione, in qualità di 
relatore, ai convegni svoltisi nel suo ambito:è valutabile;  

17. Membro del Centro di eccellenza Integracién Europea y Globalizacién (Ei&G) 
presso l' Università di Granada diretto dal Professor Francisco Balaguer 
Callején. Partecipazione, in qualità di collaboratore del Centro, ad alcuni 
progetti di ricerca e convegni svoltisi nel biennio 2014-2015 presso la Facoltà 
di Derecho della Università di Granada sui seguenti temi: a) l'impatto della crisi 
sulle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri; b) le riforme della 
governance economica dell'Ue:è valutabile; 

18. Componente delle seguenti ricerche di Facoltà (Scienze politiche/Scienze 
politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma La Sapienza"; 
Istituto di Studi Politici dell'Università di S. Pio V"), di Ateneo (Università di 
Roma "La Sapienza";) e di Ateneo federato (Università di Roma "La 
Sapienza"): l) Ricerca di Facoltà (Scienze politiche) finanziata nel 2002 dal 
titolo: "11 processo legislativo in Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, Francia e 
Spagna" (coordinatore Prof. Fulco Lanchester); 2) Ricerche di Facoltà 
(Scienze politiche) finanziate negli anni 2003, 2004, sul tema "La dottrina 
giuspubblicistica italiana dal 1860 al 1970" (coordinatore Prof. Fulco 
Lanchester); 3) Ricerca finanziata dall' Istituto di Studi Politici dell'Università di 
S. Pio V nel 2005 su: "Il diritto dell'uomo e il diritto per l'uomo", coordinata dalla 
Professoressa Teresa Serra; 4) Ricerca di Ateneo Federato di Scienze delle 
Politiche Pubbliche e Sanitarie (SPPS) finanziata nel 2007 dal titolo: 
"Innovazione costituzionale in Francia tra il 1958 e il 2008" (coordinatore Prof. 



Fulco Lanchester); 5) Ricerca di Ateneo federato di Scienze delle Politiche 
Pubbliche e Sanitarie SPPS finanziata nel 2008, dal titolo: "Il diritto alla salute 
nell'Europa centro-orientale e balcanica (coordinatore Prof. Fulco Lanchester); 
6) Ricerca scientifica di Ateneo 2011 dal titolo: "Segreto di Stato e democrazia", 
(coordinatrice Professoressa Giulia Caravale- Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza"); 7) Ricerca 
scientifica di Ateneo 2012 dal titolo: "Il controllo parlamentare sui servizi di 
intelligence nella prospettiva comparatistica" (coordinatrice Professoressa 
Paola Piciacchia- Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
dell'Università di Roma "La Sapienza"); 8) Progetto di ricerca scientifica di 
Ateneo 2015 dal titolo: "La transizione costituzionale italiana alla luce delle 
grandi democrazie e della loro evoluzione recente" (coordinatore Prof. Stefano 
Ceccanti- Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
dell'Università di Roma "La Sapienza"):sono tutte valutabili; 

19. Componente di alcuni gruppi di lavoro dell'Osservatorio sui processi di governo 
e della rivista Federalismi.it che hanno svolto attività di ricerca e prodotto 
pubblicazioni sui seguenti temi: l) Le elezioni del Parlamento europeo nel 2004, 
2009, 2014 e nel 2019; 2) L'attività statutaria, legislativa e regolamentare delle 
Regioni ordinarie italiane nelle legislature VII e VIII:valutabili; 

20. Relatore a convegni, tavole rotonde, giornate di studio, interventi e seminari in 
Italia ed all'estero: 

 Convegno PRIN 2005-2007 Il ruolo del Governo nella formazione e 
applicazione del diritto dell'Unione europea. Le peculiarità di un 
sistema costituzionale multilivello", svoltosi il 16 e 17 novembre 2007, 
presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano. 
Titolo della relazione: La Spagna nel processo di integrazione 
normativa europea tra centralità dell 'Esecutivo e marginalità degli altri 
attori istituzionali:è valutabile; 

 Seminario tenuto il 13 Agosto 2007, in qualità di Visiting Professor, dal 
titolo: La Reforma de la Constitucién italiana del afio 2001, nell'ambito 
del corso di Derecho Püblico Econémico y Procedimientos 
Administrativos Especiales del Prof. Alejandro Perez Hualde presso la 
Facoltà di Ciencias Juridicas y Sociales della Università di Mendoza:è 
valutabile; 

 Seminario tenuto il 14 agosto 2007, in qualità di Visiting Professor, dal 
titolo Federalismo y regionalismo en el Derecho publico comparado, 
nell'ambito del corso di Derecho Administrativo del Prof. Alejandro 
Perez Hualde presso la Facoltà di Derecho de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Mendoza) :è valutabile; 

 Seminario tenuto il 17 agosto 2007, in qualità di Visiting 
Professor, dal titolo Formas de Estado y de Gobierno: una 
comparaciôn entre Italia y Espafia, nell'ambito del corso di 
Derecho Constitucional della Prof. ssa Maria Gabriela Abalos 
presso la Facoltà di Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza) :è valutabile; 

 Tavola rotonda: Dieci anni di innovazione: una comparazione tra 
alcuni ordinamenti di democrazia pluralista, svoltasi il 20 maggio 
2010 presso la Facoltà di Scienze politiche delltUniversità di 
Roma La Sapienza. Titolo della relazione: Dall'apogeo alla crisi. 
Il cammino incidentato delle riforme del Governo Zapatero:è 
valutabile; 

 Intervento, il 26 febbraio 2007, all'audizione di esperti sul 
sistema delle autonomie in Germania e in Spagna nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul Titolo V, Parte II della Costituzione, 



delle Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica:è valutabile; 

 Convegno Italia-Argentina: una riflessione sui temi della 
democrazia e della giustizia, Roma, svoltosi il 12 giugno 2013, 
presso la Facoltà di 3 Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione, dell'Università di Roma "La Sapienza". Titolo 
della relazione: Il recurso de amparo come strumento 
fondamentale di tutela dei diritti nell'esperienza costituzionale 
argentina:è valutabile;  

 Convegno internazionale La dimensién de la Administracién 
Püblica en el contexto de la globalizaci6n, svoltosi l'11-12 
febbraio 2014, presso la Facoltà di Derecho della Università di 
Granada. Titolo dell'intervento: Presentazione del progetto 
PRIN 2010-2011: National Parliaments and European Union in 
the multilevel governance:è valutabile; 

 Giornata di studio Parlamenti sub-statali nella dimensione 
nazionali ed europea, svoltasi il 29 gennaio 2015, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Roma La 
Sapienza. Titolo dell'intervento: I Parlamenti sub-statali nella 
multilevel governance dell 'Unione europea:è valutabile; 

 Invitata al Convegno internazionale El impacto de la crisis 
econômica en las inslituciones de la Unién Europea y de los 
Estados miembros, svoltosi il IOI l febbraio 2015, presso la 
Facoltà di Derecho dell'Università di Granada. Titolo della 
relazione programmata: Las reformas constitucionales relativas 
a la estabilidadpresupuestaria:è valutabile; 

 Convegno PRIN 2010-2011 Parlamenti sub-statali nella 
dimensione nazionali ed europea, svoltosi il 5 marzo 2015, 
presso la Camera dei Deputati. Titolo della relazione: Regioni e 
Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Comitato delle 
Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel 
governance:è valutabile; 

 Convegno PRIN 2010-2011 Parlamenti nazionali e Unione 
europea nella governance multilivello, svoltosi il 12-13 maggio 
2015, presso la Camera dei deputati. Titolo della relazione: La 
governance europea dei conti pubblici e le riforme costituzionali 
sul pareggio di bilancio:è valutabile; 

 Convegno internazionale La reforma de la gobernanza 
economica de la Unién europea y el progreso de la integraciôn 
politica, svoltosi il 10- 11 dicembre 2015, presso la Facoltà di 
Derecho della Università di Granada. Titolo della relazione: Las 
reformas de la gobernanza economica de la Uniôn europea 
derivadas de la crisis:è valutabile; 

 Convegno PRIN 2010-201 1 Parlamenti nazionali e Unione 
europea nella governance multilivello, svoltosi il 28 gennaio 
2016 presso l' Università di Roma "La Sapienza". Titolo della 
relazione: Forme e limiti della cooperazione interparlamentare 
nella Unione europea:è valutabile; 

 Tavola Rotonda per il 60 0 anniversario dei Trattati di Roma: "L 
'Europa difficile: dal Trattato di Lisbona al Libro Bianco di 
Juncker, passando per la Brexit" svoltasi il 22 marzo 2017 
presso l'Università di Roma La Sapienza. Titolo della relazione: 
Il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell 
'Unione europea:è valutabile; 



 Convegno internazionale Passalo, Presente e Futuro del 
costituzionalismo e dell'Europa, svoltosi l' I l e 12 maggio 2018 
presso la Camera dei Deputati e l' Università di Roma "La 
Sapienza". Titolo della relazione: La crisi dell 'Unione europea 
tra sovranismi e secessionismi:è valutabile; 

21. Membro dei comitati redazionali delle seguenti Riviste: 
 Dal 2001 membro del Comitato di Redazione della Rivista Nomos. Le 

attualità nel diritto, diretta dal Professor Fulco Lanchester, già edita 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato e attualmente on-line 
www.nomos-leattualitaneldiritto.it. :è valutabile; 

 Dal 2006 al 2010 membro della Redazione nazionale della Rivista di 
diritto pubblico italiano, comunitario e comparato "Federalismi.it" diretta 
dal Professor Beniamino Caravita:è valutabile; 

 Dal 2009 membro del Comitato redazionale del Focus "America latina" 
della Rivista Federalismi.it diretto dalla Professoressa Luisa Cassetti:è 
valutabile; 

 Dal 2012 membro della Collana editoriale "Quaderni di Nomos. Le 
attualità nel diritto", diretta dal Professor Fulco Lanchester, edita dalla 
Giuffré e, dal 2017, dalla casa editrice Cedam Wolters Kluwer:è 
valutabile; 
 Dal 2020 membro della Comitato editoriale della Collana "Regulating 

Prometheus. Diritto pubblico e Diritto dell'economia europeo e 
transnazionale", edita dalla Giappichelli e diretta dal Professor Roberto 
Miccù:è valutabile; 

22. Responsabile di sezione di Rivista: dal 2014 Responsabile della sezione 
Rassegne critiche, recensioni e schede della Rivista Nomos. Le attualità 
nel diritto (www.nomosleattualitaneldiritto.it) diretta dal Professor 
Lanchester:è valutabile. 

TITOLI NON VALUTABILI 

1. Laurea di Dottore in Scienze politiche (indirizzo politico-internazionale) 
conseguita con 110 e lode, il 20 novembre 2000, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza" (non valutabile in quanto non 
considerato dal Bando); 
2.  Titolo  di dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche 
comparate. Titolo conseguito il 15 giugno 2005, presso il Dipartimento di Teoria 
dello Stato della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma "La 
Sapienza". Il titolo non è valutabile in quanto il dottorato è requisito di 
ammissione alla procedura. 

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  



PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
 

1. Laura Frosina, Cooperazione e raccordi intergovernativi. Le esperienze italiana e 
spagnola tra dimensione nazionale e Unione europea, Milano, Giuffrè, 2012 (pp. l- 456). 
(Monografia- ISBN 8814176264):valutabile; 
2. Laura Frosina Il conflitto catalano tra giustizia e politica. Prime osservazioni sulla 
sentenza del Tribunale Supremo sul cd. procés, in Federalismi.it, n. 20, 2019, pp. 1-17 
(Articolo in Rivista di classe A -ISSN 1826-3534) :valutabile; 
3. Laura Frosina, La crisi esistenziale dell'Unione europea tra deriva intergovernativa e 
spinte centrifughe, in Nomos n. 2, 2018, pp 1-20. (Articolo in Rivista di classe A- ISSN 2279-
7238) :valutabile; 
4. Laura Frosina, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un 
'analisi comparata, in Nomos n. 3, 2017, pp. 1-37. (Articolo in Rivista di classe A- ISSN 
2279-7238) :valutabile; 
5. Laura Frosina, Secessione e democrazia costituzionale. Note a margine della vicenda 
indipendentista catalana, in C. Murgia (a cura di) Scritti in onore di Sara Volterra, Torino, 
Giappichelli, 2017, pp. 389-414 (Contributo in volume-1SBN 9788892109414) :valutabile; 
6. Laura Frosina, Le riforme della "governance " europea e le incertezze legate al 
completamento dell'Unione economica e monetaria, in F. Balaguer Callején, M. Azpitarte 
Sânchez, E. Guillén Lopez, J. F. Sânchez Barrilao (a cura di), La reforma de la gobernanza 
economica de la Union s europea y el progreso de la integracion politica, Cizur Menor, 
Aranzadi, 2017, pp. 43-71 (Contributo in volume- ISBN 9788491525158) :valutabile; 
7. Laura Frosina, Il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione 
europea. A proposito di Conferenze interparlamentari ed early warning system, in Nomos n. 
3, 2016, pp. 1-30 (Articolo in Rivista di classe A- ISSN 2279-7238) :valutabile; 
8. Laura Frosina, La governance europea dei conti pubblici e le riforme costituzionali sul 
pareggio di bilancio, in F. Lanchester (a cura di), Parlamenti nazionali e Unione europea 
nella governance multilivello, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 229-262 (Contributo in volume 
ISBN9788814214585) :valutabile; 
9. Laura Frosina Le Assemblee legislative regionali nell 'early warning system e i problemi 
della cooperazione interparlamentare, in F. Lanchester (a cura di), Parlamenti sub-statali 
nella dimensione nazionale ed europea, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 107-161. (Contributo in 
volume-ISBN 9788814215742) :valutabile; 
10. Laura Frosina, Le elezioni europee in Spagna e la sconfitta del bipartitismo, in B. 
Caravita (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, Napoli, Jovene, 2015, 
pp. 381-400 (Contributo in volume ISBN-9788824323352) :valutabile; 
11. Laura Frosina, L'accion de amparo nell'esperienza costituzionale argentina, in 
Federalismi.it Focus America Latina, n. l, 2014, pp. 1-45 (Articolo in Rivista di classe ISSN 
18260534) :valutabile; 
12. Laura Frosina, Una monarchia rinnovala per la Spagna del XXI secolo. L'abdicazione 
del Re Juan Carlos I, la proclamazione di Felipe VI e il C.d. aforamiento reale, in Nomos n. 
2, 2014, pp. 1-18 (Articolo in Rivista di classe A. ISSN 2279238) :valutabile; 

13. Il c.d. derecho a decidir nella sentenza n, 42/2014 del Tribunale costituzionale 
spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna, in Federalismi.it n. IO, 2014, pp. 
1-21. (Articolo in Rivista di classe A- ISSN 1826-3534) :valutabile; 
14. Laura Frosina, Regioni e Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Comitato 
delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel governance, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2013 pp. 1097-1128 (Articolo in Rivista di classe A- 
ISSN 1720-4313) :valutabile; 



15. Laura Frosina, Uno sguardo ai nuovi organi di raccordo intergovernativo 
nell'ordinamento spagnolo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. l, 2012, pp. 124-
155 (Articolo in Rivista di classe A. ISSN 1720-4313) :valutabile; 
16. Laura Frosina, Dall 'apogeo alla crisi. Il cammino incidentato delle riforme del 
Governo Zapatero, in F. Lanchester (a cura di) La Costituzione degli altri. Dieci anni di 
trasformazioni in alcuni ordinamenti costituzionali stranieri, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 279-
330 (Contributo in volume ISBN-8814173931) :valutabile; 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

         Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 102 pubblicazioni. 
 
 
CANDIDATO: RATTO TRABUCCO FABIO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
Attività di ricerca all’estero: 
1) attività di ricerca presso l’Università dell’Europa Centrale di Budapest (Ungheria), a.a 2019/20 
(mesi 10):è valutabile; 
2) attività di ricerca presso l’Università Pázmány di Budapest (Ungheria), a.a. 2018/19 (mesi 5) :è 
valutabile; 
3) attività di ricerca presso l’Università di Bratislava (Slovacchia), a.a. 2017/18 (mesi 6) :è valutabile; 
4) attività di ricerca presso l’Università di Riga (Lettonia), a.a. 2017/18 (mesi 5) :è valutabile; 
5) attività di ricerca presso l’Università di Pécs (Ungheria), a.a. 2016/17 (mesi 7) :è valutabile; 
6) attività di ricerca presso l’Università di Vilnius (Lituania), a.a. 2014/15 (mesi 13) :è valutabile; 
7) attività di ricerca presso l’Università di Tallinn (Estonia), a.a. 2013/14 (mesi 6) :è valutabile; 
8) attività di ricerca presso l’Università di Pécs (Ungheria), a.a. 2013/14 (mesi 4) :è valutabile; 
9) attività di ricerca presso l’Università Fiamminga di Bruxelles (Belgio), a.a. 2012/13 (mesi 8) :è 
valutabile; 
10) attività di ricerca presso l’Università di Bratislava (Slovacchia), a.a. 2012/13 (mesi 5) :è 
valutabile; 
11) attività di ricerca presso l’Università di Valencia (Spagna) per l’anno 2011 (mesi 2) :è valutabile; 
12) attività di ricerca presso l’Università di Tolone (Francia) per l’anno 2011 (mesi 7) :è valutabile; 
13) attività di ricerca presso l’Università di Tolone (Francia) per l’anno 2010 (mesi 6) :è valutabile; 
14) attività di ricerca per Fondo Svizzero per la Ricerca presso Pro Grigioni di Coira 
(Grigioni/Svizzera) per l’anno 2004 (mesi 1,5) :è valutabile; 
15) attività di ricerca per Fondo Svizzero per la Ricerca presso Pro Grigioni di Coira 
(Grigioni/Svizzera) per l’anno 2003 (mesi 2) :è valutabile; 
--- Attività didattica: 
16) docenza a contratto in Diritto pubblico comparato-IUS/21 presso Università di Cassino e del 
Lazio meridionale, Fac. Lettere e Filosofia, a.a. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 (ore 36) :è valutabile; 
17) docenza a contratto in Diritto amministrativo-IUS/10, presso Università IUAV di Venezia, Dip. 
Architettura Progettazione Costruzione, a.a. 2014/15 (ore 40), 2015/16 (ore 40), 2016/17 e 
2017/18 (ore 40):sono valutabili; 
18) docenza a contratto in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09, presso Università di Cagliari, Fac. 
Medicina e Chirurgia, a.a. 2013/14 (ore 40), 2014/15 (ore 24), 2015/16 (ore 24), 2016/17 e 
2017/18 (ore 24) :è valutabile; 
19) docenza a contratto in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09 presso Università Politecnica delle 
Marche, Fac. Medicina e Chirurgia, a.a. 2014/15 (ore 20) e 2016/17 (ore 20) :è valutabile; 
20) docenza a contratto in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09 presso Università di Sassari, Fac. 
Medicina e Chirurgia, a.a. 2014/15 (ore 20) e 2016/17 (ore 20) :è valutabile; 
21) docenza al Master di II liv. in Pubblica Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, 01-02/07/2016, con lezioni su: Le Città metropolitane e La nuova riforma 
costituzionale:è valutabile;  
22) docenza a contratto in Ist. diritto pubblico-IUS/09, presso Università di Milano Bicocca, Dip. 



Scienze della Formazione, a.a. 2015/16 (ore 18) :è valutabile; 
23) docenza a contratto in Regolamentazione ICT-IUS/10, presso Università LUMSA di Roma, a.a. 
2015/16 (ore 30) :è valutabile; 
24) docenza a contratto in Regolamentazione sanitaria U.E-IUS/10, presso Università di Brescia, 
a.a. 2015/16 (ore 12) :è valutabile; 
25) intervento alla Legal Summer School in Comparative Legal Studies dell’Università della 
Boemia Occidentale di Plzeň (Repubblica Ceca), 13-17/07/2015:è valutabile; 
26) docenza a contratto in Diritto della comunicazione e delle attività economiche-IUS/09, presso 
Università di Bergamo, Dip. Lingue, a.a. 2014/15 (ore 30) e 2015/16 (ore 30) :è valutabile; 
27) docenza a contratto in Legislazione per l’integrazione scolastica-IUS/09, presso Università della 
Valle d’Aosta, Dip. Scienze Umane e Sociali, a.a. 2014/15 (ore 22,5) :è valutabile; 
28) docenza a contratto in Diritto pubblico amministrativo nella sanità-IUS/09, presso Università di 
Brescia, a.a. 2014/15 (ore 12) e 2015/16 (ore 12) :è valutabile; 
29) docenza a contratto in Legislazione scolastica-IUS/09, presso Università di Verona, Dip. 
Filosofia, a.a. 2013/14 (ore 15) :è valutabile; 
30) docenza a contratto in Sistemi giuridici comparati-IUS/21, presso Università di Pisa, Dip. 
Giurisprudenza, a.a. 2013/14 (ore 15) :è valutabile; 
31) docenza a contratto in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09 presso Università del Salento, Dip. 
Scienze giuridiche, a.a. 2013/14 (ore 60) :è valutabile; 
32) docenza a contratto in Diritto amministrativo-IUS/10, presso Università IUAV di Venezia, Dip. 
Architettura, Costruzione Conservazione, a.a. 2013/14 (ore 40) :è valutabile; 
33) docenza integrativa a contratto in Laboratorio giuridico-economico presso Università di Milano 
“Bicocca”, Dip. Sociologia, a.a. 2013/14 (ore 24) :è valutabile; 
34) docenza a contratto in Istituzioni diritto pubblico-IUS/09, presso Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Dip. Management, a.a. 2012/13 e relativa valutazione dell’attività didattica (ore 30) :è 
valutabile; 
35) docenza integrativa a contratto in Federalismo e Regionalismo-IUS/08, presso Università di 
Roma Tre, Dip. Scienze Politiche, a.a. 2012/13 (ore 15) :è valutabile; 
36) docenza integrativa a contratto in Istituzioni di diritto pubblico-IUS/09, presso Università di 
Brescia, Dip. Economia, a.a. 2012/13 (ore 75) :è valutabile; 
37) docenza integrativa a contratto in Diritto pubblico comunitario-IUS/14, presso Università di 
Milano Bicocca, Dip. Economia, a.a. 2012/2013 (ore 32) :è valutabile; 
38) attività cultore della materia in ambito giuspubblicistico presso Università E-Campus di 
Novedrate, a.a. 2012/13:è valutabile; 
39) docenza a contratto in Organizzazione internazionale-IUS/14, presso la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione, Fac. Traduzione, a.a. 2011/12:è valutabile; 
40) docenza a contratto in Diritto internazionale dello sport-IUS/14, presso la Libera Università 
“Kore” di Enna, Fac. Scienze Motorie, a.a. 2010/11 (ore 36) :è valutabile; 
41) docenza a contratto in Dirigenza delle istituzioni scolastiche presso Università di Camerino, 
Fac. Giurisprudenza, a.a. 2010/11 (ore 80) :è valutabile; 
42) tutorato didattico per Master in Dirigenza delle istituzioni scolastiche presso Università di 
Camerino, Fac. Giurisprudenza, a.a. 2010/11:è valutabile; 
43) attività cultore della materia in Istituzioni di Diritto Pubblico-IUS/09, presso Università di 
Genova, Fac. Scienze Politiche dall’anno 2002 al 2009:è valutabile; 
44) attività di supporto alla didattica in Istituzioni di Diritto Pubblico-IUS/09, presso Università di 
Genova, Fac. Scienze Politiche, a.a. 2002/03 e 2003/04 (ore 35) :è valutabile; 
45) iscrizione albo docenti Scuola superiore amministrazione Interno dall’anno 2006:è valutabile; 
46) iscrizione albo docenti Scuole di formazione dell’amministrazione penitenziaria dall’anno 2011:è 
valutabile; 
--- Attività di formazione: 
47) corso e-learning di preparazione all'attività di osservatore elettorale OSCE-ODIHR, 
28/10/2016:è valutabile;  
48) master universitario I liv. in Il futuro della pubblica amministrazione, Università Niccolò 
Cusano di Roma, 12/11/2012, 110/110 e lode:è valutabile; 
49) master universitario I liv. in Le sfide della Pubblica Amministrazione nel III millennio, 
Università Niccolò Cusano di Roma, 23/07/2008, 108/110:è valutabile; 



50) master universitario II liv. in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale, 
Università di Roma La Sapienza, 21/12/2005, con votazione Ottimo:è valutabile; 
 
--- Attività di consulenza: 
51) attività di consulenza in materia costituzionalistica per cambiare Regione ex art. 132 Cost. al 
Comune di Carema (TO) :è valutabile; 
52)  attività di consulenza in materia costituzionalistica per cambiare Regione ex art. 132 Cost. al 
Comune di Cinto Caomaggiore (VE) :è valutabile; 
53) attività di consulenza in materia costituzionalistica per cambiare Regione ex art. 132 Cost. al 
Comune di Colle Santa Lucia (BL) :è valutabile; 
54) attività di consulenza in materia costituzionalistica per cambiare Regione ex art. 132 Cost. al 
Comune di Livinallongo Col di Lana (BL) :è valutabile; 
55) attività di consulenza in materia costituzionalistica al Comitato referendario Altopiano dei 
Sette Comuni:è valutabile; 
56) attività di consulenza in materia costituzionalistica al Comitato referendario Ladinia del Sella:è 
valutabile; 
57) attività di consulenza in materia costituzionalistica al Coordinamento dei Comitati referendari 
per cambiare Regione della Regione Veneto:è valutabile; 
58) attività di consulenza in materia costituzionalistica ai Comitati referendari Pro Friuli dei 
Comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto:è valutabile; 
59) attività di consulenza in materia costituzionalistica al Comitato referendario per andare in 
Trentino del Comune di Lamon:è valutabile; 
60) attività di consulenza in materia costituzionalistica al Comitato referendario Pro Friuli del 
Comune di San Michele al Tagliamento:è valutabile; 
61) attività di consulenza in materia costituzionalistica all’Unione Comuni italiani per cambiare 
Regione avanti Corte costituzionale, TAR, Consiglio di Stato, Ufficio centrale per il 
referendum e CEDU:è valutabile; 
62) attività di consulenza legale in materia costituzionalistica all’Unione Comuni italiani per 
cambiare Regione avanti CEDU:è valutabile; 
63) corso e-learning di preparazione all'attività di osservatore elettorale OSCE-ODIHR del 28 
ottobre 2016:è valutabile; 
64) osservatore elettorale OSCE-ODIHR Long Term Observer per le elezioni municipali della 
Macedonia del 15 ottobre 2017:è valutabile; 
--- Attività scientifica: 
65) componente del comitato scientifico della Collana di Quaderni de «La Nuova 
Amministrazione Italiana» dell’Editrice Boré Srl-Libellula University Press:è valutabile; 
66) componente del comitato scientifico della Rivista «Officina», ISSN 2384-9029:è valutabile; 
67) componente del comitato scientifico della Rivista «Právnické Listy» («Rivista di Note 
Legali»), ISSN 2533-736X:è valutabile;  
68) componente del comitato scientifico della Rivista «Journal of Liberty and International 
Affairs», ISSN 1857-9760:è valutabile; 
69) componente del comitato scientifico della Rivista «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 
(«Rivista di Diritto Costituzionale»), ISSN 2082-1212:è valutabile; 
70) componente del comitato scientifico della Rivista «Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 
Humanitarnego» («Rivista polacca di Diritti umani e Diritto umanitario»), ISSN 2082-1786:è 
valutabile; 
71) revisore della Rivista «Studies in Logic, Grammar and Rhetoric», ISSN 0860-150X:è valutabile; 
72) componente del comitato scientifico della Rivista «Journal of Eastern Europe Research in 
Business and Economics», ISSN 2169-0367:è valutabile; 
73) componente del comitato scientifico della Rivista «Journal of East European Management 
Studies», ISSN 0949-6181:è valutabile; 
74) revisore della Rivista «Journal of Business Ethics», ISSN 0167-4544:è valutabile; 
75) revisore della Rivista «Beijng Law Review», ISSN 2159-4627:è valutabile. 
---Lettere di referenza: 
76) Prof.ssa Federica De Rossa, Università della Svizzera Italiana di Lugano (Svizzera): è valutabile; 



77) Prof.ssa Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Università di Aix en Provence-Marsiglia (Francia) è 
valutabile; 
78) Prof. László Komáromi, Università Cattolica “Pázmány Péter” di Budapest (Ungheria) è 
valutabile; 
79) Prof.ssa Elżbieta Kużelewska, Università di Białystok (Polonia) è valutabile; 
80) Prof. Gábor Tóka, Università dell’Europa Centrale (CEU) di Budapest (Ungheria) è valutabile; 
81) Prof. Guillaume Tusseau, Università Sciences Po di Parigi (Francia) è valutabile; 
82) Prof. Vaidotas Vaicaitis, Università di Vilnius (Lituania) è valutabile. 
 
 
TITOLI NON VALUTABILI 

1) dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo, Università di Verona, 
08/05/2012 (titolo non valutabile in quanto requisito di ammissione alla procedura). 

2) dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Università di Torino, 24/01/2006 (titolo non valutabile 
in quanto requisito di ammissione alla procedura) 

3) laurea V.O. in Scienze Internazionali e Diplomatiche, Università di Genova, 22/03/2004, 
110/110 e lode (non valutabile in quanto non indicato nel Bando); 

4) laurea V.O. in Scienze Politiche, Università di Genova, 02/07/2001 (non valutabile in quanto 
non indicato nel Bando); 

5) diploma universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione, Università di Genova, 
12/07/1999 (non valutabile in quanto non indicato nel Bando); 
 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1) L’evoluzione del sistema di governo della Macedonia del Nord fra instabilità strisciante e 
transizione permanente, in «Oñati Socio-Legal Series», Oñati, 2020, 6, 1-35, ISSN 2079-5971, 
in corso di pubblicazione come da attestazione della Rivista- articolo in Rivista Classe A:valutabile ; 
2) The Evolution of National Referendum Tools in Czech Republic and Slovakia’s Comparative 
Case, in «Cuadernos de Derecho Transnacional», Madrid, 2020, 2, 633-659, ISSN 1989-4570- 
articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
3) The Experience of Latvian Direct Democracy in a Comparative Context, in «Oñati Socio-Legal 
Series», Oñati, 2020, 1, 1-39, ISSN 2079-5971-articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
4) The Judicial Liability in Czech Republic and Slovakia: a Comparative Perspective, in «Rivista 
della Cooperazione Giuridica Internazionale», 2019, 1, 164-188, ISSN 1129-2113- articolo in Rivista 
Classe A:valutabile; 
5) Gerrymandering Hypothesis in the Italian Constituencies: the Case of Genoa’s District, in 
«Oñati Socio-Legal Series», Oñati, 2019, 7, 1-21, ISSN 2079-5971- articolo in Rivista Classe A; 
6) Il Direttorio di governo tra Svizzera ed Uruguay, monografia, Lecce, Libellula University 
Press, 2019, pp. 294, ISBN 978-88-959-754-36:valutabile; 
7) The evolution of referendum experience in Hungary, in “The Journal of Comparative Law”, 
London, 2017, 1, 173-197, ISSN 1477-0814- articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
8) L’hate speech nell’esperienza dei social networks e della giurisprudenza americana, in «Rivista 
della Cooperazione Giuridica Internazionale», Roma, 2017, 3, 85-95, ISSN 1129-2113, DOI 
10.4399/9788825508932-5- articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
9) Il federalismo nella trasformazione della Russia, in AA.VV., Le trasformazioni costituzionali del 
secondo millennio. Scenari e prospettive dall’Europa all’Africa, Maggioli, Rimini, 2016, 83- 
108, ISBN 978-88-916-157-25:valutabile; 
10) Regional Democracy in the Slovak Republic, in “The Journal of Comparative Law”, 
London, 2013, 1, 275-282, ISSN 1477-0814- articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
11) L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi 
italiano e spagnolo, monografia, Roma, Aracne, 2012, pp. 532, ISBN 978-88-548-557-55:valutabile; 
12) Lengua e identidad cultural de las regiones: los casos de España e Italia, in «Cuadernos 
constitucionales de la Cátedra Fadrique Furio Ceriol», Valencia, 2012, 2, 91-97, ISSN 1135- 
0679:valutabile; 



13) La ricerca della stabilità dell’esecutivo in Assemblea Costituente: il richiamo del “modello 
elvetico” tra parlamentarismo e presidenzialismo, in «Il Politico», Soveria Mannelli, 2011, 2, 
19-42, ISSN 0032-325X:valutabile; 
14) I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l’acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico, in «Diritto e Società», Padova, 2010, 2, 267-297, ISSN 
0391-7428- articolo in Rivista Classe A:valutabile; 
15) L’accesso diretto alla giustizia costituzionale. Itinerari comparati, monografia, Lecce, 
Libellula University Press, 2015, pp. 262, ISBN 978-88-673-529-99:valutabile. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 93  pubblicazioni. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10,55. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

- Prof. ROBERTO BORRELLO 
- Prof. VALERIA PIERGIGLI 
- Prof. GIUSEPPE PISICCHIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE: 12/E2- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS 21-DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE-FACOLTÀ DI 
SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2325/2020 del 22.09.2020- CODICE CONCORSO 
2020RTDB018 
 
L’anno 2021 il giorno  15 del mese di maggio in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, si riunisce (al completo), per via telematica (a mezzo Google-meet) 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/e2- settore scientifico-disciplinare 
ius 21-Dipartimento di Scienze politiche-Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”,  bandita con d.r. n. 2325/2020 del 22.09.2020 
e e composta da: 
 

- Prof. ROBERTO BORRELLO-professore ordinario-Università degli Studi di Siena- 
Presidente 

- Prof. VALERIA PIERGIGLI– professore ordinario-Università degli Studi di SIENA-
Componente; 

- Prof. GIUSEPPE PISICCHIO- - professore associato- Unint- Università degli Studi 
Internazionali di Roma-Segretario  
 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,00 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATO: D’ORTA CARLO 
 
COMMISSARIO PROF. ROBERTO BORRELLO 
 
TITOLI 
 
D’ORTA CARLO :   
Giudizio sui titoli:  
Il candidato presenta un profilo curriculare apprezzabile, ma caratterizzato dalla decisa 
collocazione nel versante privatistico del settore comparatistico. Ha conseguito l’abilitazione a 
professore associato per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato). Risulta  ricercatore a 
tempo determinato per il SSD IUS/01 - Diritto privato, presso l’Università degli Studi “Link 
Campus University” di Roma. Sul piano dell’attività didattica ha attestato di svolgere gli 
insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile, Digital Media Law, Diritto della 
proprietà industriale, Diritto dei consumatori. In precedenza ha svolto  insegnamenti sempre in 
area privatistica anche nel settore comparatistico, sempre presso l’Università degli Studi “Link 
Campus University” – sede di Pozzuoli-Napoli e presso la sede di Roma. Il candidato è stato per 
un breve periodo Visiting Researcher presso l’Universidade Federal del Rio Grande do Sul (Luglio 
2017 - Porto Alegre) e presso l’Universidad Nacional de Mar del Plata (Novembre 2017 - Buenos 
Aires). La sua partecipazione a gruppi di ricerca risulta sempre connessa ad ambiti di tipo 
privatistico, con prevalente attenzione al tema dell’ordinamento sportivo. Risulta componente 
dell’Osservatorio critico giurisprudenziale - Sezione ‘Diritti Reali” – della Rivista ‘Nuovo Diritto 
civile’ .  



 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Giudizio sulle pubblicazioni. 
La produzione complessiva del candidato, pure apprezzabile per continuità e qualità, appare di non 
rilevante entità (dichiara 19 pubblicazioni, facendo poi riferimento ad “ulteriori studi di diritto 
civile e diritto comparato in corso di pubblicazione” non identificati e attestati e quindi non 
considerabili). Le 14 pubblicazioni presentate  consistono in 2 monografie, in 8 articoli, di cui  5 
in riviste di classe A e in 4 contributi in volumi collettanei. Tre contributi sono in lingua inglese. 
Solo due delle pubblicazioni presentate sono decisamente focalizzate su profili comparatistici ed 
in particolare il lungo articolo su la disciplina dell’aborto, nell’ambito dell’esperienza brasiliana, 
statunitense ed italiana e la monografia su la Class action del 2014. I temi, tuttavia, esulano 
dall’area del SSD IUS/21 riguardante la presente procedura, così come  non sono decisamente 
congruenti le altre pubblicazioni concernenti temi di schietta natura civilistica collocati 
nell’ordinamento italiano. 
 
 

 
COMMISSARIO PROF.SSA VALERIA PIERGIGLI  
 
TITOLI  
 
Giudizio sui titoli:  
Il candidato, in possesso della abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 12/E2 
(Diritto comparato), è ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/01 - Diritto privato, presso 
l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, dove alla data della domanda tiene 
gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile, Digital Media Law, Diritto della 
proprietà industriale, Diritto dei consumatori. In precedenza (dal 2013-14) ha avuto incarichi di 
insegnamento per materie privatistiche, anche di interesse comparato (Diritto societario 
comparato), presso l’Università degli Studi “Link Campus University” – sede di Pozzuoli-Napoli 
e presso la sede di Roma. Tra i titoli, dichiara di avere svolto soggiorni di ricerca presso Università 
straniere (Brasile, Argentina), di avere partecipato a gruppi di ricerca per progetti finanziati nella 
Università di Salerno, di essere componente di diverse riviste scientifiche. Ha partecipato come 
relatore a svariati convegni sia nazionali che internazionali. Aderisce alla Associazione AIDC. E’ 
componente dell’Osservatorio critico giurisprudenziale della Rivista “Nuovo diritto civile”. 
Dal curriculum risulta inoltre la partecipazione a iniziative organizzative e gestionali nell’ambito 
di commissioni e gruppi di lavoro costituiti dall’Ateneo (sedi di Pozzuoli-Napoli e Roma). 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Giudizio sulle pubblicazioni. 
Il candidato presenta 14 pubblicazioni così suddivise: 8 articoli in riviste, di cui 5 in riviste di 
classe A; 4 contributi in volumi collettanei; 2 monografie. I temi affrontati sono di interesse 
prettamente civilistico, quantunque attenti al metodo comparato e al raffronto degli istituti indagati 
(tra i quali: disciplina dell’aborto, contratti, responsabilità, class action) con esperienze diverse da 
quella italiana; alcuni contributi sono redatti in lingua inglese. In particolare, la monografia “La 
class action tra proclami e deterrence. Uno studio di diritto interno e comparato” (Giappichelli, 
2014), pubblicata nella collana “Comparazione e diritto civile”, affronta lo studio dell’istituto con 
particolare attenzione alla disciplina degli Stati Uniti, ma anche con opportune aperture 
all’indagine comparata che ha riguardo all’Italia, a diversi paesi di Common Law nonché ad 
esperienze latino-americane. Decisamente incentrata sull’analisi della disciplina nell’ordinamento 



italiano è invece la seconda monografia “Il contratto autonomo di garanzia. Tra esigenze del 
mercato ed esercizio del diritto” (Giappichelli, 2018), anch’essa inserita nella Collana 
“Comparazione e diritto civile”. Entrambe le monografie, collocate in Collana e sede editoriale di 
riconosciuto prestigio nazionale, sono state sottoposte alla procedura di valutazione secondo la 
modalità del doppio referaggio anonimo. La produzione scientifica è interessante e continuativa 
nel tempo. Tuttavia, essendo incentrata su temi di rilievo civilistico che vengono per lo più 
affrontati con riferimento all’ordinamento italiano, essa non appare congruente rispetto al SSD 
IUS/21 per il quale è stata indetta la presente valutazione. 
 
 
COMMISSARIO  PROF. GIUSEPPE PISICCHIO 
 
TITOLI  
 
I titoli presentati- in particolare: possesso di abilitazione a professore associato, ricercatore a 
tempo determinato, insegnamenti nella Università Link-Campus, soggiorni di ricerca in Brasile e 
Argentina, partecipazione a gruppi di ricerca, a convegni nazionali e internazionali e ad attività 
redazionali per riviste scientifiche- sono caratterizzati da un netto privilegiamento delle 
discipline civilistiche. Giusprivatistica (IUS/01), peraltro, è la disciplina che lo vede ricercatore a 
tempo determinato nella Link Campus University. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Le pubblicazioni presentate, che tendono a privilegiare la dimensione civilistica, evidenziano una 
certa varietà dei percorsi di ricerca ed un’apprezzabile capacità espressiva in lingua inglese. Si 
sottolinea, inoltre, l’adeguatezza del contesto editoriale delle due monografie proposte e la buona 
performance dell’impegno scientifico del candidato nell’arco temporale indicato. Resta, tuttavia, 
la considerazione in ordine alla coerenza dell’orientamento, prevalentemente civilistico della 
produzione scientifica proposta, con il settore Scientifico Disciplinare IUS/21 concernente la 
valutazione della Commissione. 
 
  
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
Il candidato risulta in possesso della abilitazione a professore associato per il settore concorsuale 
12/E2 (Diritto comparato), è ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/01 - Diritto privato, 
presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, dove alla data della domanda 
svolge  gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile, Digital Media Law, Diritto 
della proprietà industriale, Diritto dei consumatori. In precedenza (dal 2013-14) ha avuto incarichi 
di insegnamento per materie privatistiche, anche di interesse comparato (Diritto societario 
comparato), presso l’Università degli Studi “Link Campus University” – sede di Pozzuoli-Napoli 
e presso la sede di Roma. Tra i titoli, dichiara di avere svolto soggiorni di ricerca presso Università 
straniere In particolare è stato, per un breve periodo, Visiting Researcher presso l’Universidade 
Federal del Rio Grande do Sul (Luglio 2017 - Porto Alegre) e presso l’Universidad Nacional de 
Mar del Plata (Novembre 2017 - Buenos Aires). Attesta di avere partecipato a gruppi di ricerca 
per progetti finanziati nella Università di Salerno, che risultano essere connessi essenzialmente ad 
ambiti di tipo privatistico, con prevalente attenzione al tema dell’ordinamento sportivo. Risulta 
componente dell’Osservatorio critico giurisprudenziale - Sezione ‘Diritti Reali” – della Rivista 
‘Nuovo Diritto civile’ e di altre riviste scientifiche. Ha partecipato come relatore a svariati 
convegni sia nazionali che internazionali. Aderisce alla Associazione AIDC. 



Dal curriculum risulta inoltre la partecipazione a iniziative organizzative e gestionali nell’ambito 
di commissioni e gruppi di lavoro costituiti dall’Ateneo (sedi di Pozzuoli-Napoli e Roma). 
Il candidato presenta un profilo curriculare nel complesso apprezzabile, ma caratterizzato dal netto 
privilegiamento, a livello di ricerca e didattico, delle discipline civilistiche, profilo che connota 
anche il settore comparatistico. 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
La produzione complessiva del candidato appare di non rilevante entità (dichiara 19 pubblicazioni, 
facendo poi riferimento generico ad “ulteriori studi di diritto civile e diritto comparato in corso di 
pubblicazione” non identificati e attestati e quindi non considerabili). Il candidato presenta, quali 
contributi selezionati, 14 pubblicazioni così suddivise: 8 articoli in riviste, di cui 5 in riviste di 
classe A; 4 contributi in volumi collettanei; 2 monografie.Tre contributi sono in lingua inglese. 
Solo due delle pubblicazioni presentate sono decisamente focalizzate su profili comparatistici ed 
in particolare il lungo articolo sulla disciplina dell’aborto, nell’ambito dell’esperienza brasiliana, 
statunitense ed italiana e la monografia su “La class action tra proclami e deterrence. Uno studio 
di diritto interno e comparato” (Giappichelli, 2014), pubblicata nella collana “Comparazione e 
diritto civile” (sottoposta a referaggio doppio anonimo). Nettamente incentrata sull’analisi della 
disciplina nell’ordinamento italiano è invece la seconda monografia “Il contratto autonomo di 
garanzia. Tra esigenze del mercato ed esercizio del diritto” (Giappichelli, 2018), anch’essa inserita 
nella Collana “Comparazione e diritto civile”, così come lo sono le altre pubblicazioni presentate. 
La produzione scientifica, sia nel suo complesso, che con riferimento alle pubblicazioni 
selezionate, appare interessante e caratterizzata da una apprezzabile capacità espressiva in lingua 
inglese, ma si focalizza, anche nella limitata  parte comparatistica (essendo prevalente l’attenzione 
all’ordinamento italiano), su temi di rilievo civilistico e comunque non congruenti  rispetto al SSD 
IUS/21 per il quale è stata indetta la presente valutazione.  
 
 
 
 
CANDIDATO: FROSINA LAURA 
 
COMMISSARIO PROF. ROBERTO BORRELLO 
 
TITOLI 
 
Giudizio titoli:  
La candidata ha conseguito due abilitazioni a professore associato in Diritto comparato-IUS21 per il 
settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) L’attività didattica e di ricerca risultano saldamente e 
continuativamente collocate nell’ambito del Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di 
Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza", dove la 
candidata ha conseguito la vincita di numerosi assegni di ricerca ed ha ricoperto e ricopre 
insegnamenti, nella qualità di professore a contratto, di materie dell’ambito del SSD IUS21. Nell’a.a. 
2006-07 ha prestato attività di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale presso 
l’Università di Perugia. E’ docente del Master di II livello in Istituzioni parlamentari europee e storia 
costituzionale, ora Master in istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti di assemblea, 
presso la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La 
Sapienza. Particolarmente qualificato appare parimenti il profilo curriculare riguardante la 
partecipazione a progetti di ricerca prestigiosi, sia di livello nazionale  (PRIN e CNR), sia di livello 



internazionale (come ad esempio il Progetto “La valorizzazione della democrazia regionale e locale 
nell 'Unione europea, finanziato nel 2004 dal Comitato delle Regioni dell 'Unione Europea (CdR)”) 
Appaiono di notevole  rilievo anche  i soggiorni di studio all’estero,  la partecipazione a comitati 
editoriali di prestigiose riviste e le numerose relazioni presentate in convegni e seminari nazionali ed 
internazionali. In conclusione, la candidata possiede un profilo curriculare di notevole rilevanza e di 
ampia articolazione sul piano qualitativo, collocato pienamente e continuativamente nell’alveo del 
SSD IUS 21. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Giudizio sulle pubblicazioni:  
La candidata presenta una produzione scientifica altamente numerosa (103 pubblicazioni) e collocata 
in sedi editoriali prestigiose, con un ampio numero di pubblicazioni in riviste di fascia A.  
Le 16 pubblicazioni presentate si sostanziano in  9 articoli in riviste di fascia A ,  in 6 contributi in 
volumi collettanei ed in una monografia. Tutti i temi affrontati sono di primo piano nel panorama del 
Diritto pubblico e costituzionale comparato e sono trattati con viva originalità  e con solido rigore 
metodologico. Particolarmente rilevanti appaiono le ricostruzioni che coniugano l’approccio 
comparativo con l’attenzione per gli intrecci che le dinamiche dei vari paesi dell’area europea 
interpongono con la realtà istituzionale dell’Unione europea   specie nei suoi snodi cruciali sul piano 
economico e territoriale e nelle sue varie e sempre diverse declinazioni (particolarmente significativa 
è, in tal senso la monografia su “Cooperazione e raccordi intergovernativi. Le esperienze italiana e 
spagnola tra dimensione nazionale e Unione europea” del 2012, avente una prestigiosa collocazione 
editoriale e risultante sottoposta a referaggio). Importanti sono poi, tra gli altri ed in via 
esemplificativa,  i contributi che la candidata presenta in ordine all’ordinamento spagnolo, con 
particolare riguardo, tra l’altro, al tema del separatismo catalano, che viene ripreso e sviluppato nel 
quadro di una interessante  e ben impostata riflessione sui temi generali del fenomeno della secessione 
nel diritto comparato. In conclusione, la produzione scientifica della candidata, sia in generale, che 
con riguardo alle pubblicazioni presentate,  è quantitativamente e qualitativamente qualificata, 
denotando rigore scientifico, originalità, padronanza metodologica, anche con piena congruenza con 
il SSD IUS/21 riguardante la presente procedura valutativa. 
 
 
 
COMMISSARIO PROF.SSA VALERIA PIERGIGLI  
 
TITOLI  
 
Giudizio titoli: La candidata, in possesso della abilitazione a professore associato (dapprima nel 2013 
e, quindi, nel 2018) per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), risulta vincitrice, a far data 
dal 2007, di diversi assegni di ricerca in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze 
politiche della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La 
Sapienza". Dal 2001 alla data della domanda ha prestato continuativa attività didattica e seminariale 
presso le cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato e Diritto pubblico comparato nel 
suddetto Dipartimento, nonché attività di docenza nel Master di II livello ora denominato “Istituzioni 
parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di Assemblea”. Presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” è stata professore a contratto di Nozioni giuridiche fondamentali, Diritto pubblico 
comparato, Diritto costituzionale italiano e comparato, Processi di democratizzazione. Nell’a.a. 2006-
07 ha prestato attività di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale presso 
l’Università di Perugia. Ha partecipato a numerosi progetti finanziati di ricerca, sia nazionali (PRIN, 
CNR) che internazionali, svolgendo periodi di ricerca e attività didattica presso istituzioni 
universitarie straniere; ha altresì partecipato, anche con ruolo di coordinamento organizzativo, a 
iniziative di ricerca di Ateneo su tematiche di diritto pubblico e diritto pubblico comparato. Ha 



partecipato, come relatrice, a numerosi convegni e seminari, sia nazionali che internazionali. E’ 
componente di comitati di redazione di alcune prestigiose riviste e collane editoriali italiane. Il profilo 
curricolare della candidata mostra una solida formazione nel settore del diritto pubblico comparato, 
nonché un costante impegno nelle numerose attività didattiche, sia curricolari che di perfezionamento, 
organizzate dalla Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza”.  
 
PUBBLICAZIONI 
 
Giudizio sulle pubblicazioni: La candidata presenta 16 pubblicazioni così suddivise: 9 articoli in 
riviste tutte di classe A; 6 contributi in volumi collettanei; 1 monografia. Le tematiche affrontate 
(principalmente: la cooperazione intergovernativa, il ruolo delle assemblee legislative, i 
movimenti separatistici, le dinamiche economiche, monetarie e territoriali nell’Unione europea) 
denotano costante attenzione all’inquadramento nel contesto euro-unitario, oltre che una spiccata 
propensione all’impiego della comparazione con particolare riguardo a vicende, istituti ed 
esperienze dell’ordinamento spagnolo. In particolare, la monografia “Cooperazione e raccordi 
intergovernativi. Le esperienze italiana e spagnola tra dimensione nazionale e Unione europea” 
(Giappichelli, 2012), pubblicata nella Collana Quaderni di Nomos-Le attualità nel diritto, affronta 
il tema della cooperazione intergovernativa negli ordinamenti policentrici contemporanei e nella 
cornice dell’Unione europea, con attenzione a diverse esperienze straniere e con il focus sui 
modelli italiano e spagnolo. Il lavoro dimostra impiego appropriato del metodo comparato, cura e 
approfondimento teorico-dottrinale, rigore della esposizione, originalità di approccio alle 
tematiche indagate, persuasività ed equilibrio nelle conclusioni raggiunte. Collocato in Collana e 
sede editoriale di riconosciuto prestigio nazionale, lo studio monografico è stato sottoposto alla 
procedura di valutazione secondo la modalità del doppio referaggio anonimo. 
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata è decisamente consistente, qualificata e 
continuativa nel tempo, oltre che congruente con il SSD IUS/21 per il quale è stata indetta la presente 
valutazione. 
 
 
COMMISSARIO  PROF. GIUSEPPE PISICCHIO 
 
TITOLI  
 
La candidata presenta un importante elenco di titoli che testimoniano la solidità di un’esperienza 
scientifica e didattica nel settore IUS/21, oltre che una piena integrazione nella comunità 
scientifica dell’Universita’ La Sapienza. 
Si evidenziano le due abilitazioni a professore associato (2013 e 2018) nel settore concorsuale 
12/E2, ma anche gli assegni di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, la partecipazione a 
progetti di ricerca internazionali e l’intensa attività didattica presso l’Università La Sapienza di 
Roma e l’Universita’ di Perugia. Inoltre le attività di partecipazione a comitati di redazione di 
riviste scientifiche e l’attività didattica continuativa nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Universita’ La Sapienza. 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Le pubblicazioni sottoposto alla valutazione della Commissione, selezionate dalla candidata 
nell’ambito di una importante numerosità di prodotti che testimoniano un impegno costante e 
continuativo, sono tutte collocate in contesti editoriali adeguati. Si sottolinea, in particolare, la 
circostanza che tutti i lavori scientifici sono collocati in fascia A. Apprezzabile la varietà e 
l’originalità degli argomenti trattati e la solidità dell’impianto scientifico che li ispira, in piena 
coerenza con il SSD IUS/21, oggetto della valutazione della Commissione 



 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
La candidata ha conseguito due abilitazioni a professore associato in Diritto comparato-IUS21 per il 
settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), rispettivamente nel 2013 e nel 2018. L’attività 
didattica e di ricerca sono state continuativamente svolte nell’ ambito del Dipartimento di Scienze 
politiche della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università di Roma "La 
Sapienza". Presso tale sede la candidata è risultata vincitrice, a partire dal 2007, di diversi assegni di 
ricerca in Diritto pubblico comparato. Dal 2001 alla data della domanda ha prestato continuativa 
attività didattica e seminariale presso le cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato e Diritto 
pubblico comparato nel suddetto Dipartimento, nonché attività di docenza nel Master di II livello ora 
denominato “Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di Assemblea”. Sempre presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” è stata continuativamente professore a contratto di Nozioni 
giuridiche fondamentali, Diritto pubblico comparato, Diritto costituzionale italiano e comparato, 
Processi di democratizzazione, tutte materie collocate nell’ambito del SSD IUS21. Nell’a.a. 2006-07 
ha prestato attività di supporto alla didattica per il corso di Diritto costituzionale presso l’Università 
di Perugia. Ha partecipato  a progetti di ricerca prestigiosi, sia di livello nazionale  (PRIN e CNR), 
che internazionale (come ad esempio il Progetto “La valorizzazione della democrazia regionale e 
locale nell 'Unione europea, finanziato nel 2004 dal Comitato delle Regioni dell 'Unione Europea 
(CdR)”) e a livello di ateneo,  anche con ruolo di coordinamento organizzativo, su tematiche di diritto 
pubblico e diritto pubblico comparato. Appaiono di notevole  rilievo anche  i soggiorni all’estero per 
attività di ricerca e didattica presso istituzioni universitarie straniere,  la partecipazione a comitati 
editoriali di alcune prestigiose riviste e collane editoriali italiane e le numerose relazioni presentate 
in convegni e seminari nazionali ed internazionali. 
Il profilo curricolare della candidata risulta collocato pienamente e continuativamente nell’alveo del 
SSD IUS 21. Esso appare di notevole rilevanza e di ampia articolazione sul piano qualitativo e 
quantitativo, evidenziando una solida  formazione nel settore del diritto pubblico comparato, nonché 
un costante impegno nelle numerose attività didattiche, sia curricolari che di perfezionamento, 
organizzate dalla Facoltà/Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza. 
 
PUBBLICAZIONI  
 
La candidata presenta una produzione scientifica altamente numerosa (103 pubblicazioni) e collocata 
in sedi editoriali prestigiose, con un ampio numero di pubblicazioni in riviste di fascia A.  
Le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura sono così suddivise: 9 articoli in riviste 
tutte di classe A; 6 contributi in volumi collettanei; 1 monografia.  Tutti i temi affrontati sono di primo 
piano nel panorama del Diritto pubblico e costituzionale comparato (principalmente: la cooperazione 
intergovernativa, il ruolo delle assemblee legislative, i movimenti separatistici, le dinamiche 
economiche, monetarie e territoriali nell’Unione europea) e denotano costante attenzione 
all’inquadramento nel contesto euro-unitario nelle sue complesse articolazioni, oltre che una spiccata 
propensione all’impiego della comparazione con particolare riguardo a vicende, istituti ed esperienze 
dell’ordinamento spagnolo. La monografia “Cooperazione e raccordi intergovernativi. Le esperienze 
italiana e spagnola tra dimensione nazionale e Unione europea” (Giappichelli, 2012), pubblicata nella 
Collana Quaderni di Nomos-Le attualità nel diritto, affronta il tema della cooperazione 
intergovernativa negli ordinamenti policentrici contemporanei e nella cornice dell’Unione europea, 
con attenzione a diverse esperienze straniere e con il focus sui modelli italiano e spagnolo. Il lavoro 
dimostra impiego appropriato del metodo comparato, cura e approfondimento teorico-dottrinale, 
rigore della esposizione, originalità di approccio alle tematiche indagate, persuasività ed equilibrio 
nelle conclusioni raggiunte. Collocato in Collana e sede editoriale di riconosciuto prestigio nazionale, 



lo studio monografico è stato sottoposto alla procedura di valutazione secondo la modalità del doppio 
referaggio anonimo. Importanti sono poi, tra gli altri ed in via esemplificativa,  i contributi che la 
candidata presenta in ordine all’ordinamento spagnolo, con particolare riguardo, tra l’altro, al tema 
del separatismo catalano, che viene ripreso e sviluppato nel quadro di una interessante  e ben 
impostata riflessione sui temi generali del fenomeno della secessione nel diritto comparato.  
Nel complesso, la produzione scientifica della candidata, sia in generale, che con riferimento alle 
pubblicazioni presentate ai fini della procedura,  è decisamente consistente,  qualificata da contesti 
editoriali prestigiosi, dotata di originalità, solidità e rigorosità di impianto scientifico e dalla piena 
padronanza ed appropriatezza della comparazione. Essa, inoltre, è caratterizzata dalla varietà ed 
originalità dei temi trattati e risulta continuativa nel tempo, oltre che ampiamente congruente con il 
SSD IUS/21 per il quale è stata indetta la presente valutazione. 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: RATTO TRABUCCO FABIO 
 
COMMISSARIO PROF. ROBERTO BORRELLO 
 
TITOLI 
 
Il candidato ha svolto una numerosa serie di soggiorni di studio, presso università e istituzioni 
straniere, prevalentemente nei paesi dell’Europa centrale e centro-orientale. L’attività didattica è 
quantitativamente rilevante, ma ha riguardato molteplici sedi universitarie e ambiti di materie, sia 
pure accomunate dalla matrice giuspubblicistica, molto diverse, compresa l’area dello IUS 10 
(Diritto amministrativo) e IUS 14 (Diritto internazionale). Risulta  essere stato consulente in 
materia costituzionalistica di comitati ed enti locali italiani. Ha ricoperto le funzioni di osservatore 
elettorale OSCE per le elezioni municipali della Macedonia nel 2017. E’ componente e referee di 
alcuni  comitati scientifici di riviste prevalentemente  straniere. Il profilo curriculare del candidato 
appare caratterizzato essenzialmente da un notevole impegno nella ricerca all’estero, attestato 
anche dalle  lettere di referenza prodotte, svolta a titolo individuale. Non risulta aver fatto parte di 
gruppi operanti su progetti di ricerca nazionali od internazionali. L’attività didattica, svolta in 
modo disorganico, non mostra  gli indici oggettivi di  una solida e continuativa esperienza didattica 
in un ambito specifico.  In ogni caso,  non appare particolarmente qualificata l’esperienza didattica 
nel settore specifico IUS21, oggetto della presente procedura, limitata a 3 anni presso l’Università 
di Cassino , a cui va aggiunto un tutorato didattico di 1 anno presso l’Unitelma, l’insegnamento di 
1 anno di Sistemi giuridici comparati presso l’Università di Pisa  e un intervento episodico alla 
Legal Summer School in Comparative Legal Studies dell’Università della Boemia Occidentale di 
Plzeň (Repubblica Ceca) nel 2015. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Giudizio sulle pubblicazioni:  
Il candidato presenta una alta numerosità complessiva di pubblicazioni, pari a 93. 
Ai fini della procedura presenta 15 pubblicazioni di cui 11 articoli in riviste, di cui 9 in riviste di 
classe A (7 articoli in lingua straniera), 1 contributo in volume collettaneo, 3 monografie, tutte 
congruenti con il SSD IUS21. I lavori appaiono concentrati soprattutto sull’area dei paesi dove sono 
state svolte le attività di ricerca e alcuni di essi ripercorrono più volte lo stesso tema (il referendum). 
Non manca, tuttavia, in alcuni lavori, il coinvolgimento di altri ordinamenti. Le monografie, che non 
hanno costituito oggetto di referaggio con doppio referaggio anonimo e non hanno una collocazione 
editoriale di alto profilo, denotano un notevole impegno, con qualche spunto originale ed attenzione 



alla comparazione,  anche se in esse appare prevalente, come è rilevabile anche negli altri contributi 
presentati, la parte descrittiva. 
 
 

 
COMMISSARIO PROF.SSA VALERIA PIERGIGLI  
 
TITOLI  
 
Il candidato dichiara numerosi periodi di ricerca presso università e istituzioni straniere (tra cui, 
Ungheria, Slovacchia, Lettonia, Belgio, Lituania, Estonia), ciascuno della durata variabile da 2 a 13 
mesi. In qualità di docente a contratto, ha tenuto insegnamenti e moduli presso diverse Università 
italiane, sia nell’ambito di corsi istituzionali che di Master, in materie giuspubblicistiche. Ha svolto 
attività di consulenza in materia costituzionalistica per conto di comitati ed enti locali. E’ stato 
osservatore elettorale OSCE per le elezioni municipali della Macedonia (15 ottobre 2017). E’ 
componente/revisore di diversi comitati scientifici di riviste italiane e straniere. E’ intervenuto come 
relatore ad alcuni seminari in Italia e all’estero. 
Il profilo curriculare del candidato rivela un notevole impegno nella attività di ricerca, che è stata 
condotta presso svariate istituzioni universitarie e scientifiche straniere. L’attività didattica, per 
quanto copiosa e svolta presso diverse sedi universitarie italiane, risulta proprio per tale ragione 
frammentaria, oltre che dedicata nel tempo a numerosi ambiti, sebbene tutti collocabili nel settore 
giuspubblicistico e, talora, giuscomparatistico.  
 
PUBBLICAZIONI 
Giudizio sulle pubblicazioni:  
Il candidato allega 15 pubblicazioni così suddivise: 11 articoli in riviste, di cui 9 in riviste di classe 
A (7 articoli sono redatti in inglese o spagnolo); 1 contributo in volume collettaneo; 3 monografie. 
I contributi sono principalmente dedicati ai seguenti temi: forma di governo, democrazia diretta, 
decentramento territoriale, giustizia costituzionale. Oltre che nell’esperienza italiana, le suddette 
tematiche sono indagate nell’ambito di diversi ordinamenti stranieri (Spagna, USA, Svizzera, 
Paesi baltici, Europa centro-orientale, Russia) con costante attenzione per l’impiego del metodo 
comparato. Le monografie si segnalano per spunti originali dei temi affrontati e varietà degli 
ordinamenti esaminati. La prima monografia, intitolata “L’accesso degli enti locali alla giustizia 
costituzionale a tutela dell’autonomia. I casi italiano e spagnolo a confronto” (Aracne, 2012), 
affronta il tema della effettività dell’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale, mettendo 
in comparazione gli ordinamenti italiano e spagnolo e suggerendo indicazioni di riforma 
legislativa. La seconda monografia, intitolata “L’accesso diretto alla giustizia costituzionale. 
Itinerari comparati” (Libellula Ed., 2015), torna sul tema del ricorso diretto alle Corti 
costituzionali, ma questa volta con riguardo all’accesso individuale nel diritto comparato e davanti 
alla Corte di Strasburgo, senza trascurare l’indagine su una possibile introduzione 
nell’ordinamento italiano. La terza monografia, intitolata “Il direttorio di governo tra Svizzera ed 
Uruguay” (Libellula Ed., 2019), esamina una forma di governo poco studiata e difficilmente 
esportabile al di fuori dall’ordinamento elvetico che tuttora la adotta. Le monografie pubblicate da 
Libellula Ed. sono inserite nella Collana di diritto pubblico diretta da B. Di Giacomo Russo. Per 
nessuna delle monografie allegate risulta la sottoposizione alla procedura di doppio referaggio 
anonimo. 
Nel complesso, la produzione scientifica del candidato è ricca e continuativa nel tempo, oltre che 
congruente rispetto al SSD IUS/21 per il quale è stata indetta la presente valutazione. 
 
 
 
 



 
COMMISSARIO  PROF. GIUSEPPI PISICCHIO 
 
TITOLI  
 
Il candidato indica tra i suoi titoli una rilevante esperienza di ricerca presso istituzioni di cultura e 
universitarie in paesi esteri dell’Europa centro-orientale e dell’area baltica, come Il Belgio, la 
Slovacchia, l’Ungheria, la Lettonia, l’Estonia e la Lituania, oltre ad una esperienza di osservatore 
elettorale OSCE in Macedonia ( elezioni locali 2017). Il candidato, peraltro, segnala di aver svolto 
per Enti Locali nel territorio italiano attività consulenziale in materia di diritto costituzionale ed 
indica come percorso didattico quello di professore a contratto in materie giuspubblicistiche presso 
alcune Università italiane. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Le pubblicazioni presentate si segnalano per varietà e per coerenza con il registro del SSD 
IUS/21. Nel merito sono da ritenere apprezzabili: la redazione in lingua straniera di 7 articoli 
scientifici, l’impegno profuso nei tre lavori monografici ( ancorché non corredati da doppio 
referaggio anonimo) e la costante attenzione al criterio comparatistico. 
  
 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
 
Il candidato ha svolto una numerosa serie di soggiorni di studio presso università e istituzioni 
straniere, prevalentemente nei paesi dell’Europa centrale e centro-orientale straniere (Ungheria, 
Slovacchia, Lettonia, Belgio, Lituania, Estonia). L’attività didattica, svolta in qualità di  docente a 
contratto, è quantitativamente rilevante e si è sostanziata in insegnamenti e moduli, sia nell’ambito di 
corsi istituzionali che di Master, riguardando molteplici sedi universitarie e ambiti di materie, sia pure 
accomunate dalla matrice giuspubblicistica, molto diverse, compresa l’area dello IUS 10 (Diritto 
amministrativo) e IUS 14 (Diritto internazionale). Risulta essere stato consulente in materia 
costituzionalistica di comitati ed enti locali italiani. E’ stato osservatore elettorale OSCE per le 
elezioni municipali della Macedonia (15 ottobre 2017). E’ componente/revisore di diversi comitati 
scientifici di riviste prevalentemente  straniere. E’ intervenuto come relatore ad alcuni seminari in 
Italia e all’estero. 
Il profilo curriculare del candidato appare caratterizzato da un notevole impegno nella ricerca 
all’estero, attestato anche dalle lettere di referenza prodotte, svolta a titolo individuale. Non risulta 
aver fatto parte di gruppi operanti su progetti di ricerca nazionali od internazionali. L’attività 
didattica, per quanto copiosa e svolta presso diverse sedi universitarie italiane, risulta proprio per 
tale ragione frammentaria, oltre che dedicata nel tempo a numerosi ambiti. Essa non mostra, 
quindi,  gli indici oggettivi di  una solida e continuativa esperienza didattica in un ambito specifico.  
In ogni caso,  non appare particolarmente qualificata l’esperienza didattica nel settore specifico 
IUS/21, oggetto della presente procedura, limitata a 3 anni presso l’Università di Cassino, a cui 
vanno aggiunti un tutorato didattico di 1 anno presso l’Unitelma, l’insegnamento di 1 anno di 
Sistemi giuridici comparati presso l’Università di Pisa  e un intervento episodico alla Legal 
Summer School in Comparative Legal Studies dell’Università della Boemia Occidentale di Plzeň 
(Repubblica Ceca) nel 2015. 
  



 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Il candidato presenta una alta numerosità complessiva di pubblicazioni, pari a 93. 
Ai fini della presente procedura allega 15 pubblicazioni così suddivise: 11 articoli in riviste, di cui 
9 in riviste di classe A (7 articoli sono redatti in inglese o spagnolo); 1 contributo in volume 
collettaneo; 3 monografie. I contributi sono principalmente dedicati ai seguenti temi: forma di 
governo, democrazia diretta, decentramento territoriale, giustizia costituzionale. Oltre che 
nell’esperienza italiana, le suddette tematiche sono indagate nell’ambito di diversi ordinamenti 
stranieri (Spagna, USA, Svizzera, Paesi baltici, Europa centro-orientale, Russia) I lavori appaiono 
concentrati soprattutto sull’area dei paesi dove sono state svolte le attività di ricerca e alcuni di 
essi ripercorrono più volte lo stesso tema (il referendum). 
La prima monografia, intitolata “L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela 
dell’autonomia. I casi italiano e spagnolo a confronto” (Aracne, 2012), affronta il tema della 
effettività dell’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale, mettendo in comparazione gli 
ordinamenti italiano e spagnolo e suggerendo indicazioni di riforma legislativa. La seconda 
monografia, intitolata “L’accesso diretto alla giustizia costituzionale. Itinerari comparati” 
(Libellula Ed., 2015), torna sul tema del ricorso diretto alle Corti costituzionali, ma questa volta 
con riguardo all’accesso individuale nel diritto comparato e davanti alla Corte di Strasburgo, senza 
trascurare l’indagine su una possibile introduzione nell’ordinamento italiano. La terza monografia, 
intitolata “Il direttorio di governo tra Svizzera ed Uruguay” (Libellula Ed., 2019), esamina una 
forma di governo poco studiata e difficilmente esportabile al di fuori dall’ordinamento elvetico 
che tuttora la adotta. Le monografie, di non alto profilo editoriale non risultano essere state 
sottoposte  alla procedura di doppio referaggio anonimo. 
La produzione scientifica del candidato è ampia e continuativa nel tempo, oltre che congruente 
rispetto al SSD IUS/21 per il quale è stata indetta la presente valutazione. 
Le pubblicazioni, specie le monografie, presentano alcuni spunti originali rispetto ai temi 
affrontati, pur apparendo prevalente un approccio di tipo descrittivo e si caratterizzano per la 
varietà degli ordinamenti esaminati, con attenzione per l’impiego del metodo comparato. 
E’apprezzabile la redazione in lingua straniera di 7 articoli scientifici.  
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Prof. ROBERTO BORRELLO__________ 
Prof. VALERIA PIERGIGLI_____________ 
Prof. GIUSEPPE PISICCHIO___________ 


