












Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi Unguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DfSTU), 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/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21.

Verbale N. 2

Il giorno 27 settembre alle ore 15:30 sì c riunita tclcmaticamcnte, per poi aggiornarsi nuovamente 
il 7 ottobre alle 12:15 con le stesse modalità, la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della 
valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi del Part. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato, settore 
concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21.

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

Cognome c nome
- Bassini Marco
• Cecili Marco
- Ratto Trabucco Fabio

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 
sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dcU'art 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata 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 c sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
intemazionale 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.
Letto, approvato e sottoscritto il 7 ottobre 2022.
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CANDIDATO MARCO BASSINI

Giudizio anatmco: Il dolt. Marco Bassini dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca 
in diritto costituzionale ed europeo, conseguito nel l’Università di Verona nel 2013, in un settore 
contiguo rispetto a quello indicato dal Bando ((Settore scientifico-disciplinare: IUS 21 Diritto 
pubblico comparato; Settore concorsuale: 12/E2 Diritto comparato).
Dichiara inoltre di aver conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore 
di seconda fascia nel SSD 12/CI - Diritto costituzionale; di essere attualmente Adjunt Professor di 
Diritto Costituzionale neU'Università commerciale “L. Bocconi”; di essere stato titolare di incarichi 
didattici a livello universitario, con continuità, dal 2013 e di aver partecipato a diversi tavoli 
istituzionali e progetti inerenti la sua attività di ricerca. Il curriculum mostra una intensa attività di 
ricerca soprattutto sui temi inerenti agli aspetti costituzionali di diritto e tecnologia, con particolare 
riferimento al mondo digitale e attenzione ai profili di comparazione. Tra l'altro è consulente 
dcU’Auloriià per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sui temi dcll’informazione e della liberta 
di espressione sulle piattaforme digitali ed è stato componente del ‘Tavolo giuridico” presieduto dal 
Presidente Cons. Alessandro Pajno costituito dalla Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine per 
la redazione di uno statuto etico e giuridico dcll’imdligenza artificiale. Vincitore di due premi per la 
tesi di dottoralo, il doti. Marco Bassini è componente dei comitati scientifici e di redazione di alcune 
riviste di fascia A.
Presenta 12 pubblicazioni, numero limite previsto nel bando, di cui: una monografia, cinque 
contributi in riviste di fascia a e quattro saggi pubblicati in riviste scientifiche o m volumi collattanei. 
La produzione scientifica si caratterizza per continuità, originalità e correttezza nell'utilizzo del 
metodo comparato. Nello specifico, si riscontra l 'attinenza dei temi trattati nelle pubblicazioni con 
l'oggetto del bando e la ampia diffusione della collocazione editoriale nell'ambito della comunità 
scientifica del settore di diritto pubblico comparato (IUS 21 ).

CANDIDATO MARCO CECILI

Giudizio analitico: Il doti. Marco Cecili dichiara di essere Assegnista di ricerca in diritto 
costituzionale presso la LUISS Guido Carli nonché assistente di studio presso il Consiglio Superiore 
della Magistratura. Dichiara altresì di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico 
presso l'Università di Roma Tor Vergata nel 2020; dunque, in un settore scientifico-disciplinare 
contiguo, ma non identico a quello riportato nel bando.
Dalla documentazione presentala si evince che il candidato ha svolto attività di formazione post- 
laurearti presso diversi Atenei italiani (la LUISS Guido Carli, l'Università dì Firenze, l'Università 
del Piemonte Orientale, tra gli altri) ed è stato stagiaire presso la Corte costituzionale. Certifica, poi, 
di aver svolto attività di ricerca in Italia c all'estero, in particolare presso l'Università Pompeu Fabra 
di Barcellona, su numerosi profili del diritto costituzionale comparato e, specificamente, sui temi 
della legislazione elettorale, del regionalismo c delle secessioni, delle migrazioni, c, per quanto di 
rilievo rispetto al bando in oggetto, su big data e tutela dei diritti fondamentali. E* staio titolare di 
contratti integrativi di docenza a livello universitario dal 2019 ad oggi c di contratti di tuioralo presso 
la LUISS Guido Carli e l'Università di Roma **La Sapienza”.



Il doti. Cecili presenta, ai fini della valutazione, 12 pubblicazioni, cosi ripartite: 8 contributi in riviste 
di fascia A, 2 contributi in altre riviste e 2 saggi pubblicati in volumi collettanei. Nonostante la 
giovane età e l'assenza di un lavoro monografico, la produzione scientifica è ricca e variegata e si 
caratterizza per originalità e rigore metodologico. Tuttavia, sebbene tali pubblicazioni siano quasi 
tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare indicato nel bando e mostrino una buona o 
ottima collocazione editoriale, non sono strettamente attinenti all'oggetto del bando.

CANDIDATO FABIO RATTO TRABUCCO

Giudizio analitico: Il dott. Fabio Ratto Trabucco dichiara di essere in possesso di due dottorati di 
ricerca - dottore di ricerca nel settore '‘Istituzioni di diritto pubblico”  (IUS/09), conseguito nel 2006, 
presso Università degli Studi di Torino; dottore di ricerca nel settore del “Diritto costituzionale” 
(IUS/08), conseguito nel 2012 presso Università degli Studi di Verona — che sono tuttavia contigui 
ma diversi da quello proprio indicato dal Bando (Settore scientifico-disciplinare: IUS/21 Diritto 
pubblico comparato; Settore concorsuale: 12/E2 Diritto comparato).
Dichiara altresì di aver svolto varie attività di tipo didattico e scientifico-accademiche in Italia e 
all’estero, presentando anche lettere di referenza, sebbene, secondo quanto appunto dichiara, non 
risulti al momento contrattualizzato in nessun Ateneo italiano o straniero. Infine dichiara di aver 
svolto nel tempo “attività consulcnzialc in materia costituzionalistica”.
Il dott. Fabio Ratto Trabucco presenta una produzione diversificata per un totale, come massimo 
indicato da bando, di 12 pubblicazioni, di cui: 2 monografie; 5 contributi in “fascia A”; 2 in volumi 
curati da altri; 3 contributi in altre riviste.
La produzione, che si caratterizza per essere, pur con qualche vuoto temporale, tendenzialmente 
continuativa, appare carente per originalità, innovatività e rilevanza, presentandosi con un taglio per 
lo più di tipo descrittivo c suscitando inoltre non poche perplessità su un rigoroso utilizzo della 
metodologia comparatistica. Conseguentemente emerge una fragile congruità con il settore 
scientifico disciplinare di riferimento oggetto del bando, la quale si evidenzia non a caso anche nella 
non ampia diffusione della collocazione editoriale all'interno della comunità scientifica di molti 
contributi.

Letto approvato e sottoscritto il 7 ottobre 2022. 
La commissione 
Bassu
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), 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/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO CLEMENTI, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 462 del 23 agosto 2022, 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. 10 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato, , in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Fasone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 426 del 23 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno definito, 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. 10 ottobre 2022 

                      Firma 

         

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), 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 determinato. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Carla Bassu, componente della commissione giudicatrice 

nominata con Dn. 426/2022 del 23 agosto 2022, 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 della selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 
 
 
Data 10 ottobre 2022 

 
 

Bassu
Carla
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), 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/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO CLEMENTI, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 462 del 23 agosto 2022, 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. 10 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato, , in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Fasone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 426 del 23 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno definito, 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. 7 ottobre 2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

La sottoscritta Prof. Ssa Carla Bassu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 

n. 426 del 23 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da 

tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 11 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), 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/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO CLEMENTI, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 462 del 23 agosto 2022, 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, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17 ottobre 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 
1 ricercatore a tempo determinato, , in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico disciplinare IUS/21. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Fasone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 426 del 23 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno definito, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17 ottobre 2022 

                      Firma 

         

 


