
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE IUS 09 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 12/C1 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 

ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.R. N.2267/2021 del 9.8.2021 

 

 

 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita in videoconferenza, via 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/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS 09- 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30  

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono (in ordine alfabetico): 

 

1. CRISTINA NAPOLI 

2. FABIO RATTO TRABUCCO 

3. GIULIANO VOSA  

 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

1. CRISTINA NAPOLI 

2. FABIO RATTO TRABUCCO 

 

Con Posta certificata (prot. n. 15589 del 16/02/2022) il candidato GIULIANO VOSA ha comunicato di 

voler rinunciare a partecipare alla procedura in oggetto. 

 

 

Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di riconoscimento, 

debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la 

Dott. ssa CRISTINA NAPOLI e successivamente con il Dott. FABIO RATTO TRABUCCO.  



 

Terminato l’accertamento delle competenze scientifiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante 

del presente verbale. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00  e decide di riconvocarsi per il giorno stesso  alle 

ore 11.00  per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

[Se non tutti i Commissari sono presenti in sede, ma alcuni sono collegati solo per via telematica, il 

verbale e i relativi allegati saranno firmati solo dai Commissari fisicamente presenti. 

Successivamente dovranno essere allegate le dichiarazioni dei Commissari collegati per via telematica. 

Le dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate da copia di documento di riconoscimento, saranno poi 

trasmesse a mezzo fax o e-mail al Commissario che ha redatto materialmente il verbale. Questi dovrà 

poi trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. 

Segue un fac-simile di dichiarazione di adesione]. 

 

 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE IUS 09 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 12/C1 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 

ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.R. N.2267/2021 del 9.8.2021 

 

 

Valutazione collegiale del seminario come indicato nel bando 

 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita in videoconferenza, via 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/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS 09- 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

Alle ore 9.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: CRISTINA NAPOLI  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Globalizzazione e territorialità a partire dai suoi interessi di ricerca; la discussione ha toccato anche temi 

di ricerca della candidata, e in particolare si è soffermata sulle categorie dello spazio e del territorio 

nell'evoluzione che queste hanno subito, sotto l'egida delle trasformazioni digitali e della globalizzazione 

economica: ha altresì lambito il tema dell'influenza della digitalizzazione sulla decisione pubblica e 

quello delle smart cities. Alla candidata è stato altresì chiesto di illustrare le future prospettive di ricerca. 

 

Accertamento delle competenze scientifiche della candidata:  

La candidata ha dimostrato buone doti di ricostruzione dei fenomeni giuridici e una discreta capacità di 

approfondimento dei temi trattati nella discussione orale.  

 

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

scientifiche: 

Nella presentazione la candidata ha dato conto della buona padronanza nell'uso delle categorie giuridiche 

e di una buona capacità di ricostruzione dei temi classici del settore scientifico disciplinare oggetto della 

selezione. Anche per quel che attiene le proposte di ricerca future, la candidata dimostra di possedere 

una buona capacità di individuare temi di sicuro interesse per lo sviluppo della ricerca nel settore 

disciplinare oggetto del concorso.  



CANDIDATO: FABIO RATTO TRABUCCCO  

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Globalizzazione e territorialità a partire dai suoi interessi di ricerca; la discussione ha toccato anche temi 

di ricerca del candidato, in particolare a partire dalla monografia, mettendo in evidenza il ruolo degli 

enti territoriali e delle Regioni nella caratterizzazione del territorio. Il candidato ha altresì riflettuto sulla 

eventuale introduzione del ricorso diretto degli enti territoriali alla Corte costituzionale italiana e sulle 

connesse problematiche di una eventuale adozione di tale istituto in Italia. Al candidato è stato richiesto 

di illustrare futuri percorsi di ricerca.  

 

Accertamento delle competenze scientifiche del candidato:  

 

Il candidato ha dimostrato discrete doti di ricostruzione dei fenomeni giuridici e una discreta capacità di 

approfondimento dei temi trattati nella presentazione orale.  

 

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

scientifiche: 

Nella presentazione il candidato ha dato conto della discreta padronanza nell'uso delle categorie 

giuridiche e di una buona capacità di ricostruzione dei temi classici del settore scientifico disciplinare 

oggetto della selezione. Anche per quel che attiene le proposte di ricerca future, il candidato ha dimostra 

di possedere una sufficiente capacità di individuare temi d'interesse per lo sviluppo della ricerca nel 

settore disciplinare oggetto del concorso.   

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 

  



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE IUS 09 - SETTORE 
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ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.R. N.2267/2021 del 9.8.2021 

 

 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE 

HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita in videoconferenza, via 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/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS 09- 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

[la Commissione deve soppesare e comparare tra loro le valutazioni già effettuate nei riguardi dei singoli 

candidati. I giudizi non devono consistere in una stringata affermazione, bensì devono servire a far 

comprendere le ragioni logiche seguite dalla Commissione stessa nella scelta]. 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. G). 

 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 

indicare il/i candidato/i selezionato/i [a seconda dei posti messi a concorso] per il prosieguo della 

procedura.  

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati [se la procedura è a più 

posti ciascun commissario può esprimere tante preferenze quanti sono i posti banditi]; la Commissione 

indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i selezionato/i per il prosieguo 

della procedura.  

 

CANDIDATO CRISTINA NAPOLI Voti 3. 

CANDIDATO FABIO RATTO TRABUCCO Voti 0. 

 

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata CRISTINA NAPOLI 

selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 



determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS 09- 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, indetta con D.R. N.2267/2021 del 9.8.2021 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 

infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari: 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE IUS 09 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 12/C1 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 

ED ECONOMICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.R. N.2267/2021 del 9.8.2021 

 

 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio in Roma si è riunita in videoconferenza, via 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/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS 09- 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 

 

- Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

- Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

- Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 

economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 

 

La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

 

 

CANDIDATA CRISTINA NAPOLI  

 

Giudizio complessivo: 

Buono  

 

 

CANDIDATO RATTO TRABUCCO  

 

Giudizio complessivo: 

Discreto 

 

 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1  posto da  Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale IUS 09  – Settore scientifico-disciplinare 12 

C/1 - presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici  dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021e composta da: 

 

Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

 

Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 

 

si è riunita in videoconferenza via Meet nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno 25 novembre 2021  dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

• II riunione: il giorno 20 dicembre 2021 dalle ore 9.45  alle ore 18.30. 

• III riunione: il giorno 21 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

• IV riunione: il giorno 11 gennaio 2022 dalle ore 8.30  alle ore 19.30 

• V riunione: il giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 19.30  

• VI riunione il giorno 17 febbraio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00  

 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. sei  riunioni, iniziando i lavori il giorno 25 novembre 

2021 e concludendoli il giorno 17 febbraio 2022. 

 

La presidente di Commissione, Prof.ssa Ilena Massa Pinto, ha chiesto in data 21 dicembre 2021 con 

lettera inviata alla Magnifica Rettrice, la proroga dei lavori. 

 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a una seduta preliminare d'insediamento. 

Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni. 

Nella terza riunione ha proceduto all'esame e alla verifica delle pubblicazioni. 

Nella quarta riunione ha proceduto alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

Nella quinta riunione ha proceduto alla valutazione collegiale dei titoli e delle pubblicazioni. 



Nella VI seduta ha proceduto al colloquio e alla valutazione complessiva dei candidati. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa 

CRISTINA NAPOLI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00. 

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento 

(vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 

verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato 

(tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione 

delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 

Commissione sui lembi di chiusura. 

La Commissione viene sciolta alle ore 17.10 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Ilenia Massa Pinto – Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino; 

Prof. Matteo Cosulich – Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Trento; 

Prof.ssa Ines Ciolli – Professoressa associata presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 

           



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 

Al Responsabile del Procedimento 

 

 

 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1  posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC IUS 09 - SSD 12 C/1 presso il Dipartimento di 

Studi Giuridici ed economici. 

 

 

La sottoscritta INES CIOLLI, in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata per la 

procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 6 Verbali (2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5) con relativi allegati 

N°_ tabulati delle presenze dei candidati al colloquio Relazione finale della Commissione 

Altro__________ 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma,  22 febbraio 2022  

 

 

Prof. Ines Ciolli  

 

 

  



 


