
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 10.12.2021 alle ore 15,00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 
Settore Concorsuale 12/E1 Diritto internazionale - Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale. 

La commissione, nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

Prof.ssa Maura Marchegiani – Professore associato del settore concorsuale 12/E1 Diritto 
internazionale c/o l’Università per stranieri di Perugia; 

Prof.ssa Beatrice Ilaria Bonafè – Professore ordinario del settore concorsuale 12/E1 Diritto 
internazionale c/o l’Università Sapienza di Roma; 

Prof. Maurizio Arcari – Professore ordinario del settore concorsuale 12/E1 Diritto 
internazionale c/o l’Università di Milano Bicocca. 

 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Maurizio Arcari e del segretario nella 
persona della Prof.ssa Maura Marchegiani. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 2 candidati. 

La commissione stabilisce che il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di 110 
punti. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, da 
attribuire dopo la discussione, e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 10 – di cui: congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura pt 5; 
rilevanza e attualità delle tematiche sviluppate e dei risultati conseguiti: pt 5); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 10 – di cui: volume, intensità e continuità dell’attività didattica pt 5; attinenza agli 
insegnamenti del ssd per il quale è bandita la procedura pt 2; attività didattica presso istituzioni 
estere 3); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5 – di cui: durata e continuità dell’attività di ricerca presso istituzioni 



italiane di ricerca pt 2; durata e continuità dell’attività di ricerca presso istituzioni di ricerca stranieri 
pt 3); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5 – di cui: ruolo nel progetto di ricerca e 
rilevanza dello stesso nella comunità scientifica di riferimento in ambito nazionale pt 2; ruolo nel 
progetto di ricerca e rilevanza dello stesso nella comunità scientifica di riferimento in ambito 
internazionale pt 3); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5 – di 
cui: rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di riferimento di convegni nazionali pt 2; 
rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di riferimento di convegni internazionali pt 3); 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 5 – di cui: premi e riconoscimenti a livello nazionale pt 2; premi e riconoscimento a livello 
internazionale pt 3). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e, stabilendo un punteggio massimo di 60 punti per le 
pubblicazioni,  attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, da attribuire dopo la 
discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 3); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (valutato sub criterio a)). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto non 
esistano indici statistici affidabili o affermati, decide di non ricorrere all’utilizzo dei predetti indici. 



La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 
del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi. 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva di tutti i candidati. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera (qualora prevista dal 
bando di concorso): 

in modalità telematica mediante la piattaforma Meet al seguente link 
https://meet.google.com/mgf-ffuu-jvt il giorno 03 gennaio 2022 con inizio alle ore 15,00, 
provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 
per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 03 gennaio 2022 alle ore 10,00 per 
formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 16,30. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 
 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Arcari, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1 (seduta preliminare), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 10.12.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Beatrice Ilaria Bonafé, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1 (seduta preliminare), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data: 10 dicembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 03.01.2022 alle ore 10,00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di 
cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo definito, Settore Concorsuale 12/E1 Diritto internazionale - Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/13 Diritto internazionale. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 
Cognome e nome 

- Gatta Francesco Luigi; 
- Sammartino Luigi. 

 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il decreto 
ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta, alle ore 11.45. 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 
 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 
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CANDIDATO GATTA Francesco Luigi 
 

 
Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
Il candidato presenta un apprezzabile curriculum, caratterizzato da un percorso di formazione e 
ricerca orientato prevalentemente sul diritto dell’Unione europea e delle migrazioni, svolto 
soprattutto presso istituzioni estere. L’attività didattica risulta cospicua e continuativa nel tempo, 
svolta presso istituzioni universitarie nazionali e internazionali. Per quanto riguarda la formazione e 
la ricerca, il candidato ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in giurisprudenza con votazione 
110/110 e lode (Università di Padova). Ha ottenuto nel 2017 il titolo di dottore di ricerca congiunto 
in diritto dell’Unione Europea presso le Università di Padova e di Innsbruck, con una tesi dal titolo 
“La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo e internazionale alla luce del 
principio di solidarietà” (la tesi, non prodotta tra i titoli, non è valutabile nel contenuto). Ha svolto e 
svolge attività di ricerca post-dottorato presso l’Université Catholique de Louvain dal 2017 ad oggi. 
Ha svolto attività didattica presso le Università della Tuscia (2 corsi di Diritto dell’Unione europea) 
e presso il Riga Graduate School of Law (un corso di Diritto dell’Unione europea e un corso di 
Diritto costituzionale europeo). L’attività di ricerca scientifica del candidato è quantitativamente 
consistente e continua nel tempo, per quanto concentrata su profili del diritto dell’immigrazione 
nell’ambito del diritto dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le 
pubblicazioni del candidato sono costituite da 12 lavori pubblicati in riviste (n. 6 pubblicati in 
riviste di classe A) o volumi collettanei di diffusione nazionale e internazionale, redatti anche in 
lingua straniera (n. 6 in inglese). Le pubblicazioni del candidato, caratterizzate da un apprezzabile 
rigore metodologico, hanno prevalentemente carattere descrittivo e vertono su tematiche congruenti 
con il settore concorsuale oggetto della valutazione. L’attività di ricerca del candidato è integrata da 
cospicui e certificati periodi svolti presso istituzioni straniere (Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, Parlamento europeo, Corte europea dei diritti dell’uomo, Riga Graduate School 
of Law, Humboldt University, European University Institute). L’attività di ricerca è completata da 
alcune partecipazioni a progetti di ricerca e relazioni a convegni all’estero. Il candidato risulta 
vincitore di un premio conferito dall’Università di Trento nel 2016 per la redazione di un contributo 
di ricerca. Nel complesso, la produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità 
temporale della stessa risultano adeguate.       
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
CANDIDATO SAMMARTINO Luigi 

 
 
Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
 
Il candidato presenta un curriculum scarno, caratterizzato da un percorso di formazione e ricerca 
svolto prevalentemente presso istituzioni nazionali. L’attività didattica presso istituzioni 
universitarie risulta esigua. Per quanto riguarda la formazione e la ricerca, il candidato ha 
conseguito nel 2011 la laurea magistrale in giurisprudenza con votazione 108/110 (Università di 
Bologna). Ha ottenuto nel 2017 il titolo di dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione 
europea presso l’Università di Firenze, con una tesi dal titolo “Il controllo del commercio 
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internazionale di armi convenzionali” (la tesi, non prodotta tra i titoli, non è valutabile nel 
contenuto). Non risultano apprezzabili attività di formazione post-dottorale. Le pubblicazioni del 
candidato sono costituite da 8 lavori di cui 3 pubblicati in riviste (n. 2 pubblicati in riviste di classe 
A), 1 in volumi collettanei di diffusione nazionale e internazionale, redatti anche in lingua straniera 
(n. 2 in inglese). 3 lavori non risultano valutabili perché privi di ISBN o ISSN; 1 lavoro non è 
valutabile perché redatto da più autori senza indicazione del contributo individuale del candidato. 
Le pubblicazioni del candidato, che rivelano sforzo metodologico, hanno un oggetto di analisi 
ristretto e una rilevanza contenuta. Esse vertono su tematiche congruenti con il settore concorsuale 
oggetto della valutazione. L’attività di ricerca certificata del candidato risulta circoscritta a 
brevissimi periodi svolti presso il Max Planck Institut di Heidelberg e la Peace Palace Library 
dell’Aja. L’attività di ricerca è integrata da relazioni a convegni nazionali e all’estero. Il candidato 
non risulta vincitore di premi. Nel complesso, la produzione scientifica del candidato, l’intensità e 
la continuità temporale della stessa risultano limitate. 
 
 
 

03.01.2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 
 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 

Diritto internazionale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Beatrice Ilaria BONAFE’, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 03.01.2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Arcari, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 03.01.2022 

           Firma 

____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Maura Marchegiani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 03.01.2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 

Diritto internazionale. 

 

La sottoscritta Prof. Beatrice Ilaria BONAFE’, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 03.01.2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Arcari, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 03.01.2021 

                      Firma 

        



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 03.01.2022 alle ore 15,00 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 12/E1 Diritto internazionale - Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/13 Diritto internazionale. 
La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

1) GATTA Francesco Luigi 
2) SAMMARTINO Luigi 

  
Alle ore 15.05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

1. Viene chiamato il candidato GATTA Francesco Luigi, di cui è accertata l’identità tramite 
presentazione della Carta di Identità n. AX0859995. Il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

2. Viene chiamato il candidato SAMMARTINO Luigi, di cui è accertata l’identità tramite 
presentazione della Carta di Identità n. CA32459CO. Il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

Alle ore 15.55, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 03.01.2022 alle ore 16.00, telematicamente 

per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  
 

Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 

 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 

Diritto internazionale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Beatrice Ilaria BONAFE’, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 (Discussione titoli e 

pubblicazioni), steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 03.01.2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Arcari, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3 (Discussione titoli e pubblicazioni), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 03.01.2022 

                      Firma 

        

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 03.01.2021 alle ore 16.00, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 
Settore Concorsuale 12/E1 Diritto internazionale - Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini del concorso sono n. 2 e precisamente: 

 Gatta Francesco Luigi; 
 Sammartino Luigi. 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
1) candidato GATTA Francesco Luigi 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
2) candidato SAMMARTINO Luigi. 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 
candidati idonei alla chiamata:  

Dott. GATTA Francesco Luigi – punteggio 55,5/110 
Dott. SAMMARTINO Luigi – punteggio 22/110 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 16.45. 
 

Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATO:_GATTA Francesco Luigi 

 
 
TITOLI 
titolo 1 (dottorato di ricerca o equipollenti) punti 5, di cui punti 5 per congruenza con settore 
concorsuale; 
titolo 2 (attività didattica a livello universitario) punti 4, di cui punti 3 per volume, intensità e 
continuità dell’attività e punti 1 per attività presso istituzioni estere; 
titolo 3 (documentate attività di formazione e ricerca) punti 3, di cui 3 per durata e continuità 
dell’attività presso istituzioni straniere; 
titolo 4 (organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca) punti 1, di 
cui 1 per partecipazione a progetti in ambito internazionale; 
titolo 5 (partecipazione a convegni) punti 1, di cui 1 per relazioni a convegni internazionali; 
titolo 6 (premi e riconoscimenti) punti 0,5, di cui 0,5 per premio miglior paper giuridico; 
 
Totale punteggio titoli 14,5/40 
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazione 1 (“Meccanismi speciali di monitoraggio e tutela dei diritti umani nei settori della 
migrazione e dell’asilo: gli organismi dell’Unione europea nel contesto del sistema dei rappresentanti 
speciali delle Organizzazioni internazionali”) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 2 (“The European and International Response to the Human Rights Situation of 
Migrants in Libya: The Humanitarian Evacuation Programmes Run by the African Union, 
the European Union and the United Nations”) punti 2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 0,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 3 (“Diritti umani e stato di diritto alle frontiere: lo “scontro” tra le corti europee 
sul trattenimento dei migranti nelle zone di transito”) punti 2 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica    punti 0,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 4 (“Recenti sviluppi nelle politiche di controllo migratorio in Europa”) punti 3 di 
cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 



- pubblicazione 5 (“From Soft International Law on Business and Human Rights to Hard EU 
Legislation?”) punti 3,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 6 (“The Problematic Management of Migratory Flows in Europe and its Impact on 
Human Rights: The Prohibition of Collective Expulsion of Aliens in the Case law of the 
European Court of Human Rights”) punti 2,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 7 (“Migration and Rule of (Human Rights) Law: Two ‘Crises’ Looking in the Same 
Mirror”) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 2 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 8 (“La “saga” dei visti umanitari tra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo, 
passando per il legislatore dell’Unione europea e le prassi degli Stati membri”) punti 3 di cui, 
secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 9 (“The Trilateral Cooperation between the African Union, the European Union and 
the United Nations on Migrations and Libya: A Successful Example of Collaboration?”) punti 3 di 
cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 10 (“Legal Avenues to Access International Protection in the European Union: Past 
Actions and Future Perspectives”) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 11 (“Politiche migratorie respingenti e controllo rafforzato delle frontiere: l’impatto 
sui diritti umani della gestione della crisi dei rifugiati nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo”) punti 2,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 0,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 12 (“Politica dei visti e stato di diritto: il difficile equilibrio tra sovranità e garanzie 
procedurali nella giurisprudenza della Corte di giustizia”) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

 
 
Totale punteggio pubblicazioni 34/60 



 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 7/10. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 55,5/110 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato GATTA 
Francesco Luigi: 

Il candidato presenta un apprezzabile curriculum, caratterizzato da un percorso di formazione e 
ricerca orientato prevalentemente sul diritto dell’Unione europea e delle migrazioni, svolto 
soprattutto presso istituzioni estere. L’attività didattica risulta cospicua e continuativa nel tempo, 
svolta presso istituzioni universitarie nazionali e internazionali. L’attività di ricerca scientifica del 
candidato è quantitativamente consistente e continua nel tempo, per quanto concentrata su profili 
del diritto dell’immigrazione nell’ambito del diritto dell’Unione europea e della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Le pubblicazioni del candidato, caratterizzate da un apprezzabile rigore 
metodologico, hanno prevalentemente carattere descrittivo e vertono su tematiche congruenti con il 
settore concorsuale oggetto della valutazione. L’attività di ricerca è completata da alcune 
partecipazioni a progetti di ricerca e relazioni a convegni all’estero. Nel complesso, la produzione 
scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa risultano adeguate. 
Nell’esposizione dei titoli e delle pubblicazioni, il candidato dimostra conoscenza degli strumenti e 
dei contenuti della materia. A giudizio della Commissione, il candidato risulta idoneo ai fini della 
presente procedura di valutazione. 

================= 
 

• CANDIDATO: SAMMARTINO Luigi 
 
 
TITOLI 
titolo 1 (dottorato di ricerca o equipollenti) punti 5, di cui punti 5 per congruenza con settore 
concorsuale; 
titolo 2 (attività didattica a livello universitario) punti 0,5 di cui punti 0,5 per volume, intensità e 
continuità; 
titolo 3 (documentate attività di formazione e ricerca) punti 0,5, di cui 0,5 per durata e continuità 
dell’attività presso istituzioni straniere; 
titolo 4 (organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca) punti 0; 
titolo 5 (partecipazione a convegni) punti 3, di cui punti 1 per relazioni a convegni nazionali e punti 
2 per relazioni a convegni internazionali; 
titolo 6 (premi e riconoscimenti) punti 0. 
 
Totale punteggio titoli 9/40 
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazione 1 (“Comparing Suspension, National Security Exception, and Derogation Clauses 
in light of Vienna Convention on the Law of Treaties”) punti 0: non valutabile perché privo di 
ISSN;  



- pubblicazione 2 (“The Syrian Conflict and Prohibitions of Arms Transfers: What Are States Doing 
in Order to Implement their International Obligations?”) punti 2 di cui, secondo i criteri stabiliti in 
seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 0,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5  

- pubblicazione 3 (“TDM IACL Case Report Sunreserve Luxco Holdings v Italy (SCC Arbitration 
V - 2016/32)”) punti 0, pubblicazione a due autori non valutabile perché non è identificabile il 
contributo individuale del candidato; 
- pubblicazione 4 (“Protezione dei luoghi di cura in Siria: Luci ed ombre del diritto internazionale”) 
punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 5 (“Trasferimenti di armi a gruppi armati: Le implicazioni di diritto internazionale 
per le forniture militari ai Peshmerga in Iraq”) punti 2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 
preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 1 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 0,5 

- pubblicazione 6 (“The Trial Chamber IX Judgement in the case Prosecutor v. Dominic Ongwen”) 
punti 2,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore   punti 1 
b) qualità della produzione scientifica   punti 0,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici punti 1 

- pubblicazione 7 (“The Role of Civil Society for Accomplishing the Rule of Law on Conventional 
Arms Control: A Domestic Perspective”) punti 0: non valutabile perché privo di ISBN; 
- pubblicazione 8 (“The Meanings of 'Cultural Diversity' and 'Intangible Cultural Heritage' in 
International Criminal Law”) punti 0: non valutabile perché privo di ISBN. 
 
Totale punteggio pubblicazioni 10/60 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 3/10. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 22/110 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato SAMMARTINO 
Luigi: 

Il candidato presenta un curriculum scarno, caratterizzato da un percorso di formazione e ricerca 
svolto prevalentemente presso istituzioni nazionali. L’attività didattica presso istituzioni 
universitarie risulta esigua. Le pubblicazioni valutabili del candidato rivelano sforzo metodologico 
ma hanno un oggetto di analisi ristretto e una rilevanza contenuta. Esse vertono su tematiche 
congruenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione. L’attività di ricerca certificata del 
candidato risulta circoscritta a brevissimi periodi presso enti di ricerca all’estero. L’attività di 
ricerca è integrata da relazioni a convegni nazionali e all’estero. Nell’esposizione dei titoli e delle 
pubblicazioni, il candidato dimostra discreta conoscenza degli strumenti e dei contenuti della 
materia. Nel complesso, la produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale 



della stessa risultano limitate. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che il 
candidato non abbia raggiunto un profilo sufficientemente maturo, tale da essere considerato idoneo 
ai fini della presente procedura di valutazione. 

================= 
 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Per la commissione: Prof.ssa Maura Marchegiani (segretario)   
 
 
Si allegano le dichiarazioni di concordanza dei professori Maurizio Arcari e Beatrice Ilaria Bonafé. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 

Diritto internazionale. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Beatrice Ilaria BONAFE’, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4 (Valutazione titoli e 

pubblicazioni e dichiarazione idonei), steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 03.01.2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale. 

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Arcari, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 603/2021 del 29.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 4 (Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei), 

steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 03.01.2022 

                      Firma 

        

 


