UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Verbale della procedura selettiva per il conferimento di 2 incarichi individuali per lo
svolgimento di corsi di recupero e sostegno rivolti agli studenti fuori corso – laurea
tutoring – INSEGNAMENTO DI DIRITTO CIVILE
Bando del 23/09/2014 prot. n. 112
La Commissione giudicatrice è composta da:
Prof. Guido Alpa (Professore ordinario della facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza”) Presidente
Dott. Luca Di Donna (Ricercatore della facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza”) –
Membro;
Dott.ssa Maria Alessandra Livi (Ricercatrice della facoltà di Giurisprudenza della
“Sapienza”) - Membro
La Commissione si è riunita il giorno 16/10/2014 alle ore 17:30 presso la Sala Giannini della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”, per prendere visione delle domande
presentate e per procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
Presiede la Commissione il Prof. Guido Alpa; il Dott. Luca Di Donna assume le funzioni di
Segretario verbalizzante.
La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed i candidati non
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
La Commissione, preso atto che le domande presentate risultano essere n. 3, procede alla
valutazione delle pubblicazioni e dei curricula presentati alla luce dei requisiti di cui all’art.
3 del bando, esaminando i titoli dichiarati ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, con particolare
riguardo alle collaborazioni accademiche ed alla pertinenza dei requisiti posseduti rispetto
alle materie oggetto dei corsi e stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
Fino ad un massimo di punti 10 per titoli accademici;
Fino ad un massimo di punti 10 per corsi e ricerche svolte all’estero;

Fino ad un massimo di punti 10 per esperienze didattiche;
Fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni scientifiche;
Fino ad un massimo di punti 10 per dottorato di ricerca;
Fino ad un massimo di punti 10 per esperienze didattiche nei corsi tutoring;
Corso di Diritto Civile (2 incarichi)
Hanno presentato domanda i dottori:
Stefania Gentile;
Giorgio Rispoli;
Elena Signori.
Giudizio sulle pubblicazioni presentate dai candidati:
1. Stefania Gentile:
Le pubblicazioni presentano profili di originalità nei temi affrontati, che sono stati trattati
con approfondimento e con analisi critica e, pertanto, denotano una appropriata maturità
scientifica della candidata. Peraltro le pubblicazioni vantano una primaria collazione
editoriale.
2. Giorgio Rispoli:
Le pubblicazioni presentano profili di ripetitività dei temi trattati e risultano nella maggior
parte meramente compilative e prive di chiari tratti di originalità ed innovatività.
Inoltre, è da rilevare la non pienamente appropriata rilevanza scientifica delle pubblicazioni
e la loro insufficiente diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento.
Nel complesso, il candidato risulta non aver ancora raggiunto una adeguata maturità
scientifica.
3. Elena Signori:
Le pubblicazioni presentano profili di originalità nei temi affrontati, che sono stati trattati
con approfondimento e con analisi critica e, pertanto, denotano una appropriata maturità
scientifica della candidata. Peraltro le pubblicazioni vantano una primaria collocazione
editoriale.
Giudizio sui curricula e sul percorso scientifico-didattico dei candidati:
1. Stefania Gentile:
La candidata presenta un curriculum coerente con il settore scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la presente procedura, nonché una esperienza didattica maturata presso le
Università di Macerata, Sapienza e Luiss.
Sono rilevanti i profili di internazionalizzazione della ricerca ed le esperienze svolte presso
primari istituti di ricerca esteri.
2. Giorgio Rispoli:
Il candidato presenta un curriculum apprezzabile, ma non vanta un’esperienza didattica
rilevante ai fini della presente procedura.
Risulta assente ogni profilo di internazionalizzazione della ricerca scientifica, né risulta che
il candidato abbia svolto esperienze presso istituti di ricerca esteri.
3. Elena Signori:

La candidata presenta un curriculum coerente con il settore scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la presente procedura, nonché una esperienza didattica maturata presso le
Università Sapienza, Unitelma e Luiss.
Sono rilevanti i profili di internazionalizzazione della ricerca e le esperienze svolte presso
primari istituti di ricerca esteri.
La Commissione procede alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, redigendo
la seguente graduatoria di merito:
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La Commissione dichiara le dott.sse Stefania Gentile ed Elena Signori vincitrici della
presente selezione ed idonee al conferimento degli incarichi.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.
Letto, redatto e sottoscritto
La Commissione
Prof. Guido Alpa - firmato
Dott. Luca Di Donna - firmato
Dott.ssa Maria Alessandra Livi - firmato

