PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 529/2021 DEL 22.02.2021
VERBALE N. 3
SEDUTA VERIFICA TITOLI (INTEGRAZIONE)
RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 12, DEL BANDO DI CONCORSO
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di agosto si è riunita per via telematica a mezzo della
piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/ ico-dvbt-hii) la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B
per il Settore concorsuale 12/A1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 529/2021 del 22.02.2021 e composta da:
Prof. Fabio Addis – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collegamento telematico da Buonalbergo(BN) (Presidente);
Prof. Stefano Pagliantini – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Siena, in collegamento telematico da Siena (componente);
Prof.ssa Eva Leccese – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, in collegamento telematico da Pescara (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00.
La Commissione, in via preliminare, constata che l’allegato B al verbale n. 2 (SEDUTA
VERIFICA TITOLI) reca la data del 20 luglio 2021 mentre il verbale n. 2 reca la data del 4 agosto 2021. La Commissione prende atto dell’erroneità della datazione dell’allegato B e dichiara
che esso è stato redatto il giorno 4 agosto 2021, dunque nella stessa data del verbale n. 2.
La Commissione constata altresì che l’allegato B al verbale n. 2 (SEDUTA VERIFICA TITOLI) è stato redatto in applicazione dell’art. 5, comma 3, del bando della presente procedura
(D.R. N. 529/2021 del 22.02.2021), che richiede alla Commissione di tenere in considerazione i
seguenti titoli:
- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è prevista.
La Commissione prende atto tuttavia che, in base all’art. 1 del bando della presente procedura (D.R. N. 529/2021 del 22.02.2021), risulta necessario integrare – in quanto non ricompresi tra
quelli indicati dall’art. 5, comma 3, del bando – i titoli rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, avendo riguardo, in particolare:
1) Criteri di valutazione individuale:
- Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private attinenti al settore scientifico disciplinare IUS/01;

- Partecipazione a progetti di ricerca, anche di rilevanza nazionale, finanziati attraverso procedure comparative;
- Organizzazione o partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali,
in Italia e all’estero. Riguardo a tale criterio, la Commissione osserva che titolo rilevante è non
solo la partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali, come previsto
dall’art. 5, comma 3, del bando, ma anche l’organizzazione di convegni nazionali e internazionali.
2) Ulteriori criteri di valutazione:
- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio;
- Specifiche esperienze formative e/o professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare IUS/01
La Commissione reputa dunque necessario provvedere ad una integrazione della verifica dei
titoli valutabili già eseguita ai fini della presente procedura (allegato B al verbale n. 2) e a tal fine
redige l’allegato C di questo verbale, nel quale sono indicati, per ciascun candidato, i titoli ritenuti valutabili in applicazione dei suddetti “Criteri di valutazione individuale” e “Ulteriori criteri
di valutazione” previsti dall’art. 1 del bando della presente procedura.
La Commissione, tenuto conto che ad oggi non sono pervenute rinunce, prende atto che i
candidati da valutare sono n. 4 e pertanto dà applicazione all’art. 5, comma 11, del bando della
presente procedura, in forza del quale: “Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a
6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva”.
Sono dunque ammessi alla fase successiva i seguenti candidati:
- Erica Adamo;
- Valeria Confortini;
- Maurizio Di Masi;
- Daniele Imbruglia
La Commissione a questo punto dà applicazione al successivo comma 12 dell’art. 5 del bando della presente procedura, in forza del quale: “In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente: a) profilo curriculare di
ciascun candidato; b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva
per i settori dove è prassi riconosciuta; c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.
La Commissione, tenuto conto che la valutazione scientometrica complessiva non costituisce
prassi riconosciuta nel settore scientifico-disciplinare IUS/01, provvede dunque a redigere la
suddetta relazione ai sensi dell’art. 5, comma 12 del bando, che costituisce l’allegato D del
presente verbale.
Il colloquio si terrà il giorno 17 settembre 2021, alle ore 10,00 per via telematica a mezzo della
piattaforma Google Meet o altra piattaforma che sarà indicata dagli uffici amministrativi.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,15 e si riconvoca per lo svolgimento delle
prove orali il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Fabio Addis (Presidente)
Stefano Pagliantini (Componente) - dichiarazione di adesione allegata
Eva Leccese (Segretario) - dichiarazione di adesione allegata

