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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre si è riunita per via telematica a mezzo della piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/rdk-dqdr-ygv) 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 Roma
(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 ChietiPescara, in collegamento telematico da Pescara (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13,00.
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. F).
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: Daniele Imbruglia

Giudizio: Eccellente

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Daniele Imbruglia
selezionato 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/A1 – Settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 529/2021 del 22.02.2021.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva”, la quale viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai
Commissari, che vi aderiscono con l’apposita dichiarazione allegata.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Fabio Addis (Presidente)
Stefano Pagliantini (Componente) - dichiarazione di adesione allegata
Eva Leccese (Segretario) - dichiarazione di adesione allegata

