PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 9.8.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
Il 20 dicembre 2021 si è riunita per via telematica a mezzo della piattaforma Teams (sul seguente link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad837a445d472424086d995db63264e53%40thread.tacv2/1638885057066?context=%7b%22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%22dd464b3a-d108-476d-a9cb-95e4abfe7361%22%7d)

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/B2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Marco Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Presidente);
Prof. Valerio Maio – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario)
Prof.ssa Anna Maria Battisti – professore associato presso il Dipartimento di Management e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (componente);

tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite il collegamento Teams
sopra indicato
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.00.
La candidata ammessa al colloquio è:
Emanuela Fiata
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risulta presente la candidata:
Emanuela Fiata
Previo accertamento della identità personale, come attestata dal tabulato di presenza cui viene allegata la
fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata dalla candidata, e verificata la idoneità
della connessione audio-video della candidata, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale, con la Dott.ssa Emanuela Fiata.
Terminato il colloquio la Commissione congeda la candidata verificandone l’effettiva disconnessione e
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 16.40 e decide di riconvocarsi telematicamente al
medesimo link Teams per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 16.45 per esprimere il giudizio collegiale
complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
- Prof. Marco Esposito (Presidente);
……………………………..
- Prof. Valerio Maio (Segretario);
……………………………..
- Prof.ssa Anna Maria Battisti (Componente)
…………………………….

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/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 9.8.2021
Valutazione collegiale del seminario indicata nel bando
Il 20 dicembre 2021 si è riunita per via telematica a mezzo della piattaforma Teams (sul seguente link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ad837a445d472424086d995db63264e53%40thread.tacv2/1638885057066?context=%7b%22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%22dd464b3a-d108-476d-a9cb-95e4abfe7361%22%7d)

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/B2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Marco Esposito – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Presidente);
- Prof. Valerio Maio – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
Economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (Segretario)
- Prof.ssa Anna Maria Battisti – professore associato presso il Dipartimento di Management e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (componente);
tutti i componenti della Commissione e la candidata sono collegati per via telematica tramite il
collegamento Teams sopra indicato
-

Alle ore 16.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata.
CANDIDATO: Emanuela Fiata
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La mobilità dei pubblici dipendenti anche in relazione alle più recenti tendenze normative. Il lavoro agile ed
il rientro in presenza post pandemico nel confronto tra lavoro pubblico e privato. Esperienze formative e
tecniche di insegnamento. Le nuove prospettive di ricerca della candidata, con particolare riferimento ad una
valutazione comparata della proposta di direttiva europea in tema di disconnessione, al preavviso di
licenziamento ed alla misurazione della rappresentatività sindacale.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
La candidata espone in modo approfondito, chiaro ed informato gli argomenti indicati, mostrando
padronanza degli istituti e delle problematiche connessi ai temi trattati, manifestando capacità critica ed
evidenziando attenzione ai possibili sviluppi. Nella discussione dei titoli la candidata rivela maturità e
consapevolezza delle metodologie didattiche e delle tecniche di insegnamento.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.40
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
- Prof. Marco Esposito (Presidente);
……………………………..
- Prof. Valerio Maio (Segretario);
……………………………..
- Prof.ssa Anna Maria Battisti (Componente)
…………………………….

