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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI n.1 
ASSEGNO DI RICERCA, BANDITA CON D.R. n. 44/22 DEL 11/04/2022 

 
 

VERBALE N. 1 
 

 
Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 9.00, presso la piattaforma telematica TEAMS 

dell’Università Europea di Roma si è riunita la Commissione nominata con D.R 61/22 del 
13/05/2022, composta dai Professori: 

 
- Prof.ssa Valeria Falce, Professore Ordinario di Diritto dell’economia, SSD IUS/05, presso 

l’Università Europea di Roma;  
- Prof.ssa Ilaria Garaci, Professore Associato di Diritto privato, SSD IUS/01, presso l’Università 

Europea di Roma;  
- Prof.ssa Maria Letizia Bixio, Ricercatore a tempo determinato di Diritto dell’Economia, SSD 

IUS/05, presso l’Università Europea di Roma. 
 

La Commissione al completo prende visione del bando di concorso e della normativa in 
vigore, procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei lavori. 

Ciascun componente dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità 
entro il IV grado incluso con altri componenti della Commissione. 

Le funzioni di Presidente saranno svolte dalla Prof.ssa Valeria Falce e le funzioni di 
Segretario sono esercitate dalla Prof.ssa Maria Letizia Bixio. 
  
La Commissione, prende atto di quanto dispone l’art. 3 del bando di concorso in merito ai requisiti 
di ammissione e che l’art. 9 del bando di concorso per l’attribuzione dei 100 punti a disposizione sia 
così articolata: 
 
- fino a 30 punti per la valutazione dei titoli (laurea, dottorato di ricerca, diploma di 
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 
all’estero. Costituiscono titolo preferenziale: il dottorato di ricerca coerente con l’ambito 
disciplinare del bando e il conseguimento di Master of Law – LLM) e del curriculum scientifico-
professionale (costituiscono titolo preferenziale lo svolgimento di una documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti di lavoro, borse di studio o incarichi - sia in 
Italia che all’estero - pertinenti all’attività di ricerca oggetto del bando, nonché l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense);  
- fino a 30 punti per la produttività scientifica (quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, 
inclusa la tesi di dottorato) e per il progetto di ricerca (qualità, grado di innovazione, fattibilità e 
sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente); 
 - fino a 40 punti per il colloquio. Il colloquio è teso ad accertare e verificare l’attitudine del 
candidato allo svolgimento dell’attività di ricerca, attraverso la discussione sui titoli, sulle 
pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di dottorato, sul progetto presentato, nonché la 
competenza linguistica.  
 
La Commissione all’unanimità decide di attribuire i punteggi secondo lo schema di seguito 
riportato: 
 
Titoli e curriculum 

- fino ad un massimo di 10 punti per il titolo di dottorato di ricerca;  
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- fino ad un massimo di 5 punti per  il conseguimento di Master of Law – LLM;  
- fino ad un massimo di 5 punti per la votazione di laurea; 
- fino ad un massimo di 10 punti per il curriculum scientifico-professionale. 

 
Produttività scientifica 

- fino ad un massimo di 15 punti per la produttività scientifica; 
- fino ad un massimo di 15 punti per il progetto di ricerca. 

 
Colloquio 
- fino ad un massimo di 25 punti per la discussione dei titoli e del progetto di ricerca; 
- fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione linguistica. 
 
La commissione chiude i lavori alle ore 10:00 decide di riunirsi per la valutazione dei candidati il 
giorno 6 giugno alle ore 9.00 in modalità telematica sulla piattaforma Teams. 
I candidati che saranno risultati idonei sosterranno il colloquio l’8 giugno alle ore 14.00 in modalità 
telematica sulla piattaforma Teams. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL Presidente 
Valeria Falce 
 
Componente 
Ilaria Garaci 
 
Il Segratario 
Maria Letizia Bixio 
 
 
 
 
 


