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. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno 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 SienaPresidente
Prof. VALERIA PIERGIGLI– professore ordinario-Università degli Studi di SIENAComponente;
Prof. GIUSEPPE PISICCHIO- - professore associato- Unint- Università degli Studi
Internazionali di Roma-Segretario

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. D’ORTA CARLO
2. FROSINA LAURA
3. RATTO TRABUCCO FABIO
La Commissione procede all’appello nominale. Risultano collegati e presenti i seguenti candidati:
1. FROSINA LAURA
2. RATTO TRABUCCO FABIO
Non risulta collegato e presente il candidato D’ORTA CARLO, che, come da informazioni date
dall’Ufficio, interpellato telefonicamente, era stato regolarmente convocato e quindi la mancata
presentazione è da considerarsi rinuncia alla partecipazione alla procedura.
Si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati presenti, secondo le
modalità stabilite, attraverso l’invio via e-mail all’indirizzo istituzionale del Presidente della
Commissione di documento scansionato d’identità in corso di validità, fronte retro. Tali
scansioni sono state regolarmente ricevute e verificate e saranno allegate in atti. La
candidata FROSINA LAURA ha inviato carta di identità elettronica n.CA38653DS,
rilasciata in data 04/04/2019 dal Comune di Roma, scad. 16/08/2029.Il candidato RATTO
TRABUCCO FABIO ha inviato patente di guida n.GE5671099N, rilasciata in data
11/07/2018 da Motorizzazione civile GE , scad. 23/09/2028.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, a cui segue la prova di
conoscenza della lingua inglese, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato
casualmente da un testo scientifico, con la Dott. ssa LAURA FROSINA. Al termina inizia
il colloquio, in forma seminariale, a cui segue la prova di conoscenza della lingua inglese,
mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo
scientifico, con il Dott. FABIO RATTO TRABUCCO.

Terminato l’espletamento delle prove, la Commissione procede ad effettuare la valutazione
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,50 e decide di riconvocarsi per questo stesso
giorno 10 giugno 2021 alle ore 14,15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
-

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

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
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
Valutazione collegiale del colloquio seminariale e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno 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 SienaPresidente
Prof. VALERIA PIERGIGLI– professore ordinario-Università degli Studi di SIENAComponente;
Prof. GIUSEPPE PISICCHIO- - professore associato- Unint- Università degli Studi
Internazionali di Roma-Segretario

Alle ore 10,14 iniziano i colloqui in forma seminariale e le prove di conoscenza linguistica da parte
dei candidati.
CANDIDATO: FROSINA LAURA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata espone le linee seguite nella propria attività scientifica soffermandosi in particolare sui
lavori monografici e alcuni saggi di recente pubblicazione.
Sono state formulate le seguenti domande:
1) Rapporti centro-periferia nella gestione dell’emergenza sanitaria attuale in prospettiva
comparata tra Italia e Spagna;
2) Valutazioni relative alla pronuncia del parlamento europeo sulla revoca dell’immunità
parlamentare ai rappresentanti catalani;
3) Il referendum locale nell’ambito della problematica della secessione in prospettiva
comparata.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brano selezionato casualmente dal seguente testo scientifico: V. ZENO
ZENCOVICH, Comparative Legal Systems, Romatre press, 2019, p. 10.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata dimostra approfondita conoscenza delle tematiche affrontate e piena padronanza del
metodo comparativo, anche con riferimento alla proiezione di tali tematiche nel dibattito scientifico
attuale, rispondendo in modo appropriato ed esauriente alle domande formulate. La prova linguistica
denota una buona conoscenza dell’inglese.
CANDIDATO: RATTO TRABUCCO FABIO

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato espone le linee seguite nella propria attività scientifica soffermandosi in particolare sui
lavori monografici e alcuni saggi di recente pubblicazione.
Sono state formulate le seguenti domande:
1) Sussistenza di una evoluzione dottrinale nella contemporanea percezione della forma di
governo direttoriale, nell’ambito della teoria delle forme di governo;
2) L’ausilio della comparazione nella prospettiva della introduzione del ricorso diretto
(individuale e degli enti locali) di costituzionalità nell’ordinamento italiano;
3) Se nell’ordinamento elettorale italiano si sono verificate forme di gerrymandering e quali
problematiche solleva, in tale ottica, la revisione del numero dei parlamentari.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e
traduzione di un brano selezionato casualmente dal seguente testo scientifico: V. ZENO
ZENCOVICH, Comparative Legal Systems, Romatre press, 2019, p. 26.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato dimostra buona conoscenza delle tematiche affrontate, senza dimostrare elementi di
particolare originalità e limitandosi ad un approccio per lo più descrittivo. E’ comunque presente una
certa attenzione per la comparazione. Le risposte fornite alle domande formulate non sono state
pienamente soddisfacenti. La prova linguistica denota una sufficiente conoscenza dell’inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,36.
Letto, approvato e sottoscritto.
-

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

