VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTIVITA’ DI
TUTORATO, SUPPORTO ALLA DIDATTICA E TUTORATO D’AULA NELL’AMBITO
DELLA WINTER SCHOOL DELLA FACOLTA’
BANDO DEL 28/01/2015 - PROT. N. 13
La Commissione, nominata con D.P.del 9/02/2015, giudicatrice del concorso è composta da:
Prof. Paolo Ridola, Professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza”, nella qualità di Presidente;
Dott. Gianluca Bascherini, Ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza”, quale membro;
Dott.ssa Alessandra Di Martino, Ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“La Sapienza”, quale segretario.
La Commissione si è riunita il giorno 18.02.2015, alle ore 11.00 presso l’Istituto di Diritto
Pubblico, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. Dopo aver acquisito in
plico chiuso la documentazione relativa al concorso, la Commissione procede alla definizione dei
criteri per la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati.
Alla luce delle specifiche mansioni di tutoraggio oggetto dell’incarico individuale da attribuire,
dettagliate agli artt. 1 e 2 del bando e dei requisiti richiesti, la Commissione specifica che darà peso
ponderale prevalente ai titoli del dottorato di ricerca nell’area di diritto pubblico comparato e
dell’assegno di ricerca, in attuazione della disposizione di cui all’art. 3 del bando.
In attuazione dei criteri indicati sopra, pertanto, la Commissione definisce la seguente griglia di
attribuzione dei punteggi:
A) Voto di laurea: fino a 15 punti (lode=15 punti; 110=13 punti; 105=12 punti; 100=9 punti;
inferiore a 100=8 punti);
B) Dottorato di ricerca nell’area di diritto pubblico comparato: fino a 30 punti
C) Assegno di ricerca: fino a 20 punti
D) Pubblicazioni: 20
E) Altri titoli: fino a 15 punti
La Commissione procede quindi all’apertura del plico contente le domande presentate. Prende
atto che le domande presentate risultano essere 2 e che non esistono vincoli conosciuti di parentela
o affinità entro il IV grado incluso. La Commissione prende atto, altresì, che tutte le domande
risultano pervenute nei termini.
La Commissione prende atto che la candidata Manuela Malandrucco non possiede tutti i
requisiti previsti dall’art. 3 del bando e che pertanto non può essere ammessa a partecipare alla
procedura comparativa.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di diritto pubblico
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910124 F (+39) 06 49910803
www.masterambiente.uniroma1.it
Partita IVA 02133771002

La Commissione, esaminata la domanda del secondo candidato, Francesco Saitto, alla luce dei
requisiti di cui all’art. 3 del bando ed ai sensi del D. lgs. 445/2000, attribuisce i seguenti punteggi.
Punti 15 per il voto di laurea
Punti 30 per il dottorato di ricerca
Punti 20 per l’assegno di ricerca
Punti 15 per le pubblicazioni
Punti 12 per altri titoli
Totale punti 92
La Commissione, pertanto, propone di affidare l’incarico oggetto del bando a Francesco Saitto.
Si rimettono gli atti al Preside per il seguito di competenza.
Il presente verbale, composto di n. 2 pagine, è redatto in triplice copia originale cartacea, viene
inserito in un plico insieme a tutta la documentazione consegnata alla Commissione.
La Commissione chiude i propri lavori alle ore 11.30

Letto, confermato e sottoscritto
Prof. Paolo Ridola
Dott. Gianluca Bascherini
Dott. Alessandra Di Martino
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