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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 21 settembre 2021 alle ore 16.00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 12/E4 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/14. 

La commissione, nominata con D.R. n. 434/2021 del 30 luglio 2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Adelina Adinolfi (Professore di prima fascia del settore concorsuale 12/E4 

Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Firenze); 

- Prof. Marco Borraccetti (Professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/E4 

Diritto dell’Unione europea, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna); 

- Prof. Simone Marinai (Professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/E4 Diritto 

dell’Unione europea, Università di Pisa). 

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 della Prof.ssa Adinolfi e del segretario nella 

persona del Prof. Borraccetti. 

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 i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando quelli che si 

applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 120 punti, dei quali 50 

per i titoli e curriculum, 60 per le pubblicazioni, da attribuire dopo la discussione, 10 per la 

consistenza complessiva della produzione scientifica, e individua i criteri di valutazione delle 

pubblicazioni redatte in collaborazione. 

In particolare, per la valutazione di curriculum e titoli, si attribuiranno i seguenti punti: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 

10, tenendo conto, ai fini della attribuzione del punteggio, della attinenza della tesi al SSD oggetto 

della valutazione); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 10, tenendo conto della coerenza dell’insegnamento con il SSD oggetto della valutazione e del 

numero di ore della docenza; in particolare, saranno attribuiti massimo 8 punti per la titolarità di 

corsi, al massimo 2 punti per altri corsi e lezioni); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino 

a un massimo di punti 10, tenendo conto, ai fini della attribuzione del punteggio, della coerenza 

della formazione e della ricerca con il SSD oggetto della valutazione); 

http://www.unitus.it/


 2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 10, tenendo conto della attinenza della ricerca 

al settore oggetto della valutazione e della rilevanza del ruolo svolto); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 6, tenendo 

conto, nell’assegnazione del punteggio, dell’attinenza della relazione al settore oggetto della 

valutazione e dell’avvenuta selezione a seguito di call for papers); 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 4 tenendo conto, nell’assegnazione del punteggio, dell’attinenza al settore oggetto della 

valutazione e della rilevanza del riconoscimento).  

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. Le tesi di dottorato, o equipollenti, sono prese in considerazione 

anche in assenza delle condizioni di cui al presente paragrafo. 

La commissione individua nei seguenti, i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e 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 1,5); 

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 2); 

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 (fino a un massimo di punti 0,5). 

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 le pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 

distinguibile. 

Infine, la commissione valuterà altresì 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 al loro utilizzo. 

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 
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l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla 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 per la verifica di conoscenza della lingua straniera: 

in modalità telematica, mediante piattaforma GMeet al seguente link meet.google.com/zwt-

creo-otg il giorno 20 ottobre 2021 con inizio alle ore 9.30, provvedendo a comunicare 

tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di 

competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 12 ottobre 2021, alle ore 9.30, per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 16.45. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof.ssa Adelina Adinolfi, Presidente della Commissione 

 

Prof. Marco Borraccetti, Segretario della Commissione 

 

Prof. Simone Marinai, Commissario 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 1 

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

Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, settore scientifico disciplinare IUS/14 

Diritto dell’Unione europea. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adelina Adinolfi, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 434/2021 del 30 Luglio 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 b), 

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

21 settembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Simone Marinai, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. n. 434/2021 del 30 luglio 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 b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 21/9/2021 

                      Firma 

       Prof. Simone Marinai 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DUST di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 9.30 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

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: 

- Cocchini Andrea 

- Vitiello Daniela 

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, ivi 

compresa la tesi di dottorato, 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La commissione 

- Prof. Adelina Adinolfi - Presidente 

  - Prof. Marco Borraccetti - Segretario 

  - Prof. Simone Marinai - Componente 
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CANDIDATO ANDREA COCCHINI 

 

Giudizio analitico: Titoli - Tesi di dottorato - Curriculum - Produzione scientifica  

 

Il candidato è dal 2016 ricercatore a tempo determinato (“Ayudante Doctor”) presso l’Università di 

Navarra dove ha conseguito un “Master in Laws in Globalization and social integration” (2012) e il 

dottorato di ricerca in “Derecho de la sociedad global” (2016). La tesi di dottorato ha ottenuto il 

premio come miglior tesi in giurisprudenza dell’Università di Navarra.  

Ha effettuato due soggiorni di ricerca come visiting scholar presso l’Università di Edimburgo, 

rispettivamente di 6 mesi (2018) e di 3 mesi (2017), e un soggiorno di 3 mesi come dottorando 

presso la St. Andrews School of International Relations. 

Dichiara di avere partecipato a due progetti di ricerca della Università della Murcia (finanziamento 

del Governo spagnolo), entrambi concernenti aspetti afferenti al diritto internazionale pubblico: (“El 

Derecho Internacional ante los retos tecnológicos: en busca de un marco jurídico realista sobre las 

nuevas formas de uso de la fuerza” e “La lucha de civilizaciones (el Estado Islámico). Retos y 

consecuencias para las Naciones Unidas, la comunidad internacional y su Derecho”). Dichiara 

inoltre di far parte dei ricercatori del “The Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights” (Fondazione italiana, ONLUS) e di un gruppo di ricerca della Università di 

appartenenza dedicato alla storia recente. 

Ha partecipato come relatore a convegni (uno in Perù, uno in Portogallo e quattro in università o 

istituzioni di formazione spagnole) con relazioni delle quali una soltanto attiene al diritto 

dell’Unione europea. 

Tiene nella Università di appartenenza insegnamenti in Diritto internazionale e di Diritto 

dell’Unione europea (in quest’ultima materia, 30 ore nel 2016-17; 60 ore nel 2018-2019; 60 ore nel 

2020-21).  

La produzione scientifica - tutta in lingua spagnola ad eccezione di uno scritto in inglese - è in larga 

prevalenza dedicata a tematiche di diritto internazionale pubblico e, in particolare, al divieto 

dell’uso della forza ed alle sue eccezioni nell’ambito del sistema di sicurezza collettivo delle 

Nazioni Unite, nonché al diritto internazionale umanitario. Sono presentati per la valutazione 5 

saggi in volumi collettanei e 6 articoli. Di questi ultimi, nessuno è pubblicato in riviste di fascia A, 

uno non è su rivista scientifica di area 12 (pubblicazione n. 1) ed uno non è valutabile poiché non è 

rilevabile l’apporto del candidato (pubblicazione n. 4). Il lavoro monografico del 2017 è dedicato 

allo studio del divieto dell’uso della forza alla luce dell’eccezione della legittima difesa di cui 

all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Tre scritti sono dedicati a temi collegati a quello della 

monografia, altri tre concernono la “operazione Sophia” (EUNAVFOR MED) di contrasto della 

immigrazione irregolare; alcuni lavori trattano tematiche di carattere internazionalistico, come il 

saggio relativo alle operazioni militari contro lo Stato islamico e gli articoli che esaminano i 

principi di diritto internazionale volti alla lotta alla corruzione e agli attacchi informatici. Gli aspetti 

di diritto dell’Unione sono assenti o talora solo marginali nella grande maggioranza degli scritti 

presentati. Di rilevanza per il diritto dell’Unione appaiono soltanto l’articolo dedicato agli effetti del 

recesso del Regno Unito in relazione al settore della cooperazione giudiziaria penale (pubblicazione 

n. 2) e un breve lavoro in cui nella prima parte si svolgono, nell’esaminare la decisione PESC 

2015/778 sulla operazione militare Sophia, alcune considerazioni sulla competenza dell’Unione nel 

settore della PESC (pubblicazione n. 8). Gli altri due lavori dedicati all’operazione Sophia dell’UE 

(nn. 5 e 9) esaminano la questione soprattutto nella prospettiva del diritto internazionale. 

Nel complesso, sia i titoli presentati e il curriculum, sia la produzione scientifica sono per la più 

gran parte non afferenti al settore scientifico disciplinare della valutazione. 

---------------------------------------------------------------------- 
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CANDIDATA DANIELA VITIELLO 

 

Giudizio analitico: Titoli - Tesi di dottorato - Curriculum - Produzione scientifica 

 

La candidata è ricercatrice a tempo determinato dal 2019 presso l’Università della Tuscia (RTD a) e 

abilitata all’unanimità alla funzione di professore di seconda fascia (tornata 2018-2020). È stata 

assegnista di ricerca presso le Università di Roma Tre (9/2015-6/2017) e di Firenze (11/2017-

2/2019). 

Ha conseguito la Laurea magistrale in Relazioni internazionali presso la LUISS (2008), il Master in 

Studi diplomatici della SIOI (2011) e nel 2014 il dottorato di ricerca (curriculum Diritto 

internazionale e dell’Unione europea) presso l’Università La Sapienza. Ha partecipato a corsi di 

specializzazione e formazione, tra i quali nel 2011 il corso di specializzazione sulla “Tutela europea 

dei diritti umani” (Roma) e nel 2012 a un corso estivo della Accademia di diritto internazionale de 

L’Aja. 

Ha effettuato un soggiorno di studio presso l’Università di Durham (2008), e un soggiorno di 

ricerca come visiting fellow presso l’Università di Berna (2017).   

Ha partecipato a progetti di ricerca, vertenti su tematiche afferenti a diversi profili del diritto 

dell’Unione, sia nazionali (Università La Sapienza, Università di Roma Tre, LUISS, Università di 

Bologna), sia europei. Tra questi ultimi, si segnala, in particolare, la partecipazione ai progetti 

“Implementation of the 2015 Council Decision on Relocation” (Centre for European Policy Studies-

CEPS), “National Active Charter Training” (11/2017-2/2019, unità dell’Università di Firenze), 

“Integration of Migrants in Europe” (1/2020 - , Università della Tuscia).  

Ha tenuto numerosi interventi a convegni, anche sulla base di call for papers e call for panels, 

talora partecipando all’organizzazione scientifica; le relazioni attengono tutte al diritto dell’Unione 

europea e, in particolare, al diritto europeo dell’immigrazione. Tra i più rilevanti interventi tenuti 

sulla base di call for papers/panels si segnalano quelli presso la Queen Mary University di Londra 

(2016), le Università di Berna (2016), Glasgow (2017), Neuchâtel (2017), la Federico II di Napoli 

(2017), la University of Hong Kong (2018), l’Università di Milano (2021). 

Presso l’Università di appartenenza fa parte del collegio del dottorato, del comitato di 

coordinamento della Accademia di diritto e immigrazione, del Centro di eccellenza Jean Monnet e 

di commissioni e gruppi di lavoro di Dipartimento. 

Ha svolto un’ampia attività integrativa alla didattica presso diverse sedi universitarie italiane, tenuto 

numerose lezioni sia in corsi universitari sia in Master e in iniziative formative di aggiornamento e 

specializzazione, è titolare per affidamento di insegnamenti afferenti al diritto dell’UE; tra questi 

ultimi, è titolare dal 2018 nell’Ateneo di appartenenza dell’insegnamento curriculare di Diritto 

dell’UE nei corsi di laurea in Giurisprudenza (54 ore) e in Lingue (48 ore) e dal 2020-21 anche dei 

corsi opzionali EU Law (12 ore) e Diritto europeo dell’immigrazione (18 ore). E’ stata in 

precedenza affidataria del corso di Legislazione europea dei beni culturali (Università di Firenze, 

2018-2019) e del corso di diritto dell’UE presso la Scuola superiore di Polizia (40 ore all’anno, dal 

2013 al 2019).  

Sono presentati per la valutazione 5 saggi in lavori collettanei - tutti in volumi di ampia diffusione 

nella comunità scientifica nazionale e, per alcuni, anche internazionale - e 6 articoli dei quali 5 

apparsi in riviste di fascia A. Le pubblicazioni presentate per la valutazione, delle quali 4 in inglese 

e una in francese, sono tutte dedicate a tematiche afferenti al diritto dell’UE, toccando sia profili 

istituzionali (come il saggio sugli effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali (n. 3) e quello 

sulla disciplina del cognome nella giurisprudenza europea (n. 8)), sia vari aspetti del diritto europeo 

dell’immigrazione e dell’asilo relativi anche alle relazioni con Stati terzi (nn. 6 e 9). Un saggio 

concerne la giurisprudenza relativa al programma OMT. La monografia del 2020 “Le frontiere 



 4 

esterne dell’Unione europea” prospetta un’analisi approfondita del sistema integrato di controllo 

degli ingressi e considera attentamente sia il ruolo dell’Agenzia Frontex, sia anche le ricadute del 

sistema di controllo rispetto alla tutela delle persone.  

Nel complesso i titoli, il curriculum e le pubblicazioni evidenziano un’intensa ed ampia attività 

scientifica e didattica, pienamente coerente con il settore della valutazione. 

 

Viterbo, 12.10.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Adelina Adinolfi - Presidente 

- Prof. Marco Borraccetti - Segretario 

- Prof. Simone Marinai - Componente 
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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 b) della Legge 

240/2010. Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, settore scientifico 

disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione europea. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adelina Adinolfi, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n. 434/2021 del 30 Luglio 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 b), 

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. 

Firenze, 12 ottobre 2021. 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Il sottoscritto Prof. _Marco Borraccetti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 434/2021 del 30.7.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Bologna, 12.10.2021 

             Firma 

       f.to Marco Borraccetti 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Simone Marinai, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 434/2021 del 30 luglio 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 b), 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, 12/10/2021                      Firma 

                                                                                                          Prof. Simone Marinai 



 

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

presso il Dipartimento Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 1 

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

Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, settore scientifico disciplinare IUS/14 

Diritto dell’Unione europea.  

 

La sottoscritta Prof.ssa Adelina Adinolfi, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 434/2021 del 30 Luglio 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 b), 

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Firenze, 12 ottobre 2021 

 

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Borraccetti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 434/2021 del 30.7.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

 

Bologna, 12.10.2021 

                      Firma 

        f.to Marco Borraccetti 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Simone Marinai, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 434/2021 del 30 luglio 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 b), 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. 12/10/2021 

                      Firma 

       Prof. Simone Marinai 

 



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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 20.10.2021 alle ore 9.30, 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente; viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, pur non essendo pervenute rinunce, prende atto 

dell’assenza del candidato Andrea Cocchini. 

Risulta presente la candidata Daniela Vitiello, identificata a mezzo di Carta d’Identità rilasciata dal 

Comune di Roma, n. AX6471974.  

Dopo aver atteso fino alle ore 9.40 per consentire l’eventuale collegamento del candidato 

assente, si procede alla discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte della candidata 

Daniela Vitiello. 

La candidata illustra i propri titoli e la propria produzione scientifica e risponde ad alcune domande 

poste dalla Commissione. 

Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 1 del bando 

di concorso; il giudizio relativo viene allegato al presente verbale. 

Alle ore 10.00, la candidata termina l’illustrazione dei propri titoli e della propria produzione 

scientifica, avendo altresì effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 20.10.2021, alle ore 10.05, 

telematicamente, per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati.  

Viterbo, 20.10.2021 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Adelina Adinolfi - Presidente 

- Prof. Marco Borraccetti - Segretario 

- Prof. Simone Marinai - Componente 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

CANDIDATA Daniela Vitiello 

 

Alla candidata vengono chieste lettura e traduzione di un brano della Sentenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea nella causa C-487/19, W.Z. 

 

102    As the second subparagraph of Article 19(1) TEU provides, it is for the Member States to 

establish a system of legal remedies and procedures ensuring for individuals compliance with their 

right to effective legal protection in the fields covered by EU law. The principle of the effective 

judicial protection of individuals’ rights under EU law, referred to in the second subparagraph of 

Article 19(1) TEU, is a general principle of EU law stemming from the constitutional traditions 

common to the Member States, which has been enshrined in Articles 6 and 13 ECHR, and which is 

now reaffirmed by Article 47 of the Charter.  

That provision must, therefore, be duly taken into consideration for the purposes of interpreting the 

second subparagraph of Article 19(1) TEU. 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: Il giudizio è ampiamente positivo tanto con 

riguardo alla capacità di lettura che di traduzione e comprensione del testo. 

 

 

Viterbo, 20.10.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Adelina Adinolfi - Presidente 

- Prof. Marco Borraccetti - Segretario 

- Prof. Simone Marinai - Componente 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 20.10.2021 alle ore 10.05, 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, pur non essendo pervenute rinunce, 

prende atto dell’assenza del candidato Andrea Cocchini; procede quindi a valutare, ai fini del 

concorso, titoli e pubblicazioni della dott.ssa Daniela Vitiello. 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata ammessa a questa 

fase. 

La Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

Candidata Daniela Vitiello, Identificata a mezzo di Carta d’Identità rilasciata dal Comune di 

Roma, n. AX6471974.  

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sulla candidata. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata 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 il seguente nominativo, quale candidata idonea alla 

chiamata: 

 

Dott.ssa Daniela Vitiello – punteggio 105 

 

per la quale 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 11.15. 

 

Viterbo, 20.10.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof.ssa Adelina Adinolfi, Presidente 

- Prof. Marco Borraccetti, Segretario 

- Prof. Simone Marinai, Componente 
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Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

CANDIDATA Daniela Vitiello 

 

TITOLI 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 

10, tenendo conto, ai fini della attribuzione del punteggio, della attinenza della tesi al SSD oggetto 

della valutazione); punti 7 

 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 10, tenendo conto della coerenza dell’insegnamento con il SSD oggetto della valutazione e del 

numero di ore della docenza; in particolare, saranno attribuiti massimo 8 punti per la titolarità di 

corsi, al massimo 2 punti per altri corsi e lezioni); punti 10; 

 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino 

a un massimo di punti 10, tenendo conto, ai fini della attribuzione del punteggio, della coerenza 

della formazione e della ricerca con il SSD oggetto della valutazione); punti 8  

 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 10, tenendo conto della attinenza della ricerca 

al settore oggetto della valutazione e della rilevanza del ruolo svolto); punti 8. 

 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 6, tenendo 

conto, nell’assegnazione del punteggio, dell’attinenza della relazione al settore oggetto della 

valutazione e dell’avvenuta selezione a seguito di call for papers); punti 6.  

 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 4 tenendo conto, nell’assegnazione del punteggio, dell’attinenza al settore oggetto della 

valutazione e della rilevanza del riconoscimento); punti 2. 

 

Totale punteggio titoli 41 

 

PUBBLICAZIONI 

- Le frontiere esterne dell’Unione europea, Cacucci, Bari, 2020, ISBN 978-88-6611-957-9; punti 5 

di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,5 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 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 
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partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

- Legal Narratives of the EU External Action in the Field of Migration and Asylum: From the EU- 

Turkey Statement to the Migration Partnership Framework and Beyond, in V. MITSILEGAS, V. 

MORENO-LAX, N. VAVOULA (eds), Securitising Asylum Flows. Deflection, Criminalisation 

and Challenges for Human Rights, Brill, Leiden-Boston, 2020, pp. 130-166, ISBN 978-90-04-

39680-7; punti 4,7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,2 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

L’effetto diretto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nei rapporti orizzontali. 

Note a margine della recente giurisprudenza della Corte di giustizia sui diritti sociali, in AA. VV., 

Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Cacucci, Bari, 

2019, pp. 217-234, ISBN 978-88-6611-854-1; punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,0  

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

The Dublin System and Beyond: Which Way Out of the Stalemate?, in Diritti umani e diritto 

internazionale, vol. 12, 3/2018, pp. 463-480, ISSN 1971-7105; punti 4,5 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,0 

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 2); punti 2 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Agencification as a Key Component of the EU Externalisation Toolkit. Observations on a Silent 

Escape from the Rule of Law, in S. CARRERA, L. DEN HERTOG, D. KOSTAKOPOULOU, M. 

PANIZZON (eds), EU External Migration Policies in an Era of Global Mobilities: Intersecting 

Policy Universes, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2018, pp. 125-152, ISBN: 978-90-04-35423-4;2 

punti 5  di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,5 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Il contributo dell’Unione europea alla governance internazionale dei flussi di massa di rifugiati e 

migranti: spunti per una rilettura critica dei Global Compacts, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, 3/2018, pp. 1-44, ISSN 1972-4799; punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta 

preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,5 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Il dialogo giurisprudenziale sul programma OMT: rapporti tra ordinamenti, identità nazionale e 

controlimiti, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN,R. VIRZO (a cura 

di), Dialoghi con Ugo Villani, vol. II, Cacucci, Bari, 2017, pp. 1053-1062, ISBN 978-88-6611-591-

5; punti 4,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 0,8 
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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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e 

del loro bilanciamento, in A. FABBRICOTTI (a cura di), Il diritto al cognome materno. Profili di 

diritto civile italiano, di diritto internazionale dell’Unione europea, comparato ed internazionale 

privato, Jovene, Napoli, 2017, pp. 83-114, ISBN 978-88-243-2452-6; punti 5  di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,5 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

L’azione esterna dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo: linee di tendenza e 

proposte per il futuro, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3-4/2016, pp. 9-38, ISSN 1720433X; 

punti 4i cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,0 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 0,5 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Du vin vieux dans de nouvelles outres ? Réflexions sur la proposition de règlement “Dublin IV”, in 

European Papers, vol. 1, 3/2016, pp. 1235-1251, ISSN 2499-8249; punti 4,5 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,0 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 1,0 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

The Jurisprudence of the European Court of Justice on Refugee Law. Analysis and Perspectives, in 

A.W.R. Bulletin, nn. 3-4, 2012, pp.183-207, ISSN 0001-2947; punti 3,5 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 0,5 

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 2); punti 2 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); punti 0,5 

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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Sui profili di contrasto tra la direttiva rimpatri e la procedura italiana di espulsione dei migranti 

irregolari. Considerazioni a margine del caso El Dridi, in Federalismi.it, 14/2011, pp. 1-22, ISSN 

1826-3534; punti 4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1,5);  punti 1,0 

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 2); punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 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 (fino a un massimo di punti 0,5); 

punti 0,5 

 

Totale punteggio pubblicazioni 54 
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Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 10. La 

candidata presenta un’intensa attività scientifica, coerente col SSD di valutazione, con 

specializzazione nel settore dell’immigrazione ma con attività di ricerca svolta anche guardando ad 

altri ambiti del diritto dell’Unione europea (ad esempio alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, all’integrazione e alle nuove tecnologie). L’attività si protrae nel tempo, con 

costanza e continuità di impegno. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 105 (41+ 54 + 10) (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Daniela 

Vitiello: 

 

La candidata è ricercatrice a tempo determinato dal 2019 presso l’Università della Tuscia (RTD a) e 

abilitata all’unanimità alla funzione di professore di seconda fascia. Ha conseguito il Master in 

Studi diplomatici della SIOI (2011) e il dottorato in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

presso l’Università di Roma La Sapienza (2013). Ha svolto attività di ricerca sia come assegnista 

presso le Università di Roma Tre e di Firenze (dal 2017, per un periodo nel complesso di circa tre 

anni), sia partecipando a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei presso varie sedi 

universitarie italiane.  Ha effettuato un soggiorno di studio presso l’Università di Durham (2008), e 

un periodo di ricerca come visiting fellow nell’Università di Berna (2017).  

Ha tenuto oltre 40 relazioni a convegno, alcune delle quali a séguito di selezione pubblica in base a 

call for papers/panels, tutte attinenti a tematiche afferenti al Diritto dell’Unione europea. Ha svolto 

attività didattica integrativa e tenuto numerose docenze presso diverse sedi universitarie ed istituti 

di formazione, anche in corsi di specializzazione e di Master; ha avuto la titolarità di vari moduli ed 

insegnamenti di Diritto dell’Unione europea. La produzione scientifica, tutta pienamente 

congruente con il settore della valutazione, comprende nel complesso una monografia e una 

quarantina di lavori, tra articoli, saggi e scritti minori; se gli interessi scientifici si focalizzano 

soprattutto su tematiche relative alla politica dell’immigrazione e dell’asilo, non mancano tuttavia 

lavori che denotano competenze e capacità di approfondimento su una varietà di temi, tra i quali 

spiccano quelli relativi agli effetti diretti della Carta, al programma OMT, alla disciplina del 

cognome.  

Nel complesso il curriculum denota un impegno molto intenso e continuativo nella didattica e nella 

ricerca, un’apprezzabile varietà di interessi scientifici, ottima conoscenza dei temi trattati e capacità 

di affrontarli con chiarezza espositiva e rigore di metodo. 

Il colloquio conferma l’ottima capacità espositiva e l’aggiornata e approfondita conoscenza della 

materia. 

 

Viterbo, 20.10.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof.ssa Adelina Adinolfi, Presidente 

- Prof. Marco Borraccetti, Segretario 

- Prof. Simone Marinai, Componente 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, settore scientifico disciplinare IUS/14 
Diritto dell’Unione europea.  

 

La sottoscritta Prof.ssa Adelina Adinolfi, componente della commissione giudicatrice nominata con 
D.R. n. 434/2021 del 30 Luglio 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 b), della Legge 240/2010, 
dichiara di concordare con i verbali nn. 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i commissari in data 
odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

Firenze, 20 ottobre 2021. 

                                                                                         

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

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Borraccetti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 434/2021 del 30.7.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Legge 240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 3-4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Bologna, 20.10.2021 

                      Firma 

        f.to Marco Borraccetti 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 
Settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico disciplinare IUS/14. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Simone Marinai, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 434/2021 del 30 luglio 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 b), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con i verbali numeri 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20/10/2021 

                      Firma 

       Prof. Simone Marinai 
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