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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL 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 14,15.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
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 candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati ; la Commissione
indica all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO FROSINA LAURA Voti 3
CANDIDATO RATTO TRABUCCO FABIO Voti 0.
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata FROSINA LAURA
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/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
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 vi aderiscono.
Letto, approvato e sottoscritto.
-

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

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
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
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
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 14,20
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO FROSINA LAURA
Giudizio complessivo comparativo:
Dal curriculum della candidata si evince una attività didattica e di ricerca, anche per qualità e quantità
delle pubblicazioni, meritevole di apprezzamento per continuità e coerenza con il settore scientifico
disciplinare oggetto della presente procedura, confermata dal conseguimento di due abilitazioni a
professore associato in Diritto comparato-IUS21 per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato),
rispettivamente nel 2013 e nel 2018. La produzione scientifica dimostra altresì consistenti profili di
originalità, solidità e rigore e rivela la piena padronanza ed appropriatezza della comparazione. Si
evidenzia la partecipazione a progetti di ricerca prestigiosi, sia di livello nazionale (PRIN e CNR),
che internazionale, anche con ruolo di coordinamento organizzativo, su tematiche di diritto pubblico
e diritto pubblico comparato. Sulla base di tali motivazioni e della valutazione comparativa, la
candidata appare, anche in seguito al colloquio seminariale svolto, pienamente idonea a realizzare
l’attività di ricerca sulle tematiche relative ai rapporti centro-periferia e alle esperienze autonomiche
e regionali dei Paesi del sud Europa, come richiesto dall’art. 1 del Bando della procedura in oggetto.
CANDIDATO RATTO TRABUCCO FABIO
Giudizio complessivo comparativo:
Il profilo curriculare del candidato appare caratterizzato da impegno nella ricerca all’estero svolta
esclusivamente a titolo individuale. Non risulta, infatti, aver fatto parte di gruppi operanti su
progetti di ricerca nazionali od internazionali. L’attività didattica, ancorchè copiosa, risulta
frammentaria e non presenta gli indici oggettivi di una solida e continuativa esperienza nel
settore specifico IUS/21, oggetto della presente procedura. Le monografie non risultano

sottoposte alla procedura di doppio referaggio. In ogni caso, sebbene non manchi l’attenzione
per l’impiego del metodo comparato, la produzione scientifica appare caratterizzata da un
approccio prevalentemente di tipo descrittivo. Sulla base di tali motivazioni e della valutazione
comparativa, anche alla luce del colloquio seminariale svolto, il candidato non risulta idoneo a
realizzare l’attività di ricerca oggetto della presente procedura.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15,45.
Letto, approvato e sottoscritto.
-

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

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
RELAZIONE FINALE
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

si è riunita sulla piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari:






I riunione: il giorno 3 aprile 2021 dalle ore 10,30 alle ore 11,20
II riunione: il giorno 7 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 10,30.
III riunione: il giorno 15 maggio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 12,05.
IV riunione: il giorno 10 giugno 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,50
V riunione: il giorno 10 giugno 2021 dalle ore 14, 15 alle ore 16,15

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 (cinque) riunioni, iniziando i lavori il giorno 23
aprile 2021 e concludendoli il giorno 10 giugno 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof.
Roberto Borrello ed il Segretario nella persona del Prof. Giuseppe Pisicchio e a prendere atto dei
criteri di valutazione dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei candidati ed
alla formulazione dei relativi giudizi individuali e collegiali.
Nella quarta riunione ha proceduto a espletare i colloqui seminariali e le prove di conoscenza
linguistica con i candidati presenti ed a formulare i giudizi su tali prove.
Nella quinta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi comparativi finali sui candidati che
hanno sostenuto il colloquio seminariale e la prova di conoscenza linguistica.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa
LAURA FROSINA, selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,15.

Il Presidente della presente Commissione procederà ad inviare a mezzo posta elettronica i verbali
n. 4 e 5 con i relativi allegati e la presente relazione, con le dichiarazioni di adesione degli altri
commissari, nonché la documentazione riguardante l’accertamento di identità dei candidati presenti.
La Commissione viene sciolta alle ore 16,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
-

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

