
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente 
progetto di ricerca: “I poteri degli Stati per la difesa della salute pubblica”, Area 12 – “Scienze Giuridiche”, Macro-settore 12/E – “Diritto internazionale, 
dell’unione europea, comparato, dell’economia e dei mercati”, Settore concorsuale 12/E2 – “Diritto comparato”, Settore scientifico-disciplinare IUS/21 
– “Diritto pubblico comparato”,  nell’ambito del “Programma di Sviluppo - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, nella Macro Area “Attività didattiche di 
elevata qualificazione” con codice Ugov: “PROGETTOECCELLENZADISEA2018”, interamente finanziato dal Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali per un importo di € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è la Prof.ssa Giuliana 
Giuseppina CARBONI, bandita con D. R. n. 1582, prot. n. 52032 del 04/05/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 
240.  
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott.ssa Claudia Marchese 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: Diritto Pubblico, Università di Roma Tor vergata, conseguito  il 04-03-2016 con 
votazione eccellente e una tesi dal titolo Il diritto di voto e la partecipazione politica. Esperienze comparate: Italia, Spagna e 
Regno unito. 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)   
 

fino a un max. di pt.20.      

 

15 
(buona 
pertinenza) 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
13 articoli/saggi pertinenti (Corti costituzionali, giudici comuni, Corte di giustizi punti assegnati 0,5; Quale 
collocazione per i diritti fondamentali nel sistema dell’Unione?, punti assegnati 0,5; Vincoli di bilancio e diritti 
sociali, punti assegnati 0,5; Rimodulazione della spesa pubblica e tutela dei diritti sociali punti assegnati 0,5; 
Vincoli di bilancio, finanza pubblica e diritti sociali, punti assegnati 0,5; I diritti sociali all’epoca dell’austerity, 
punti assegnati 0,5; Finanzas publicas y derechos soailes, punti assegnati 0,5;  Ius dicere in a globalized world, 
punti assegnati 0,5; La dimension social, punti assegnati 0,5; Territorial economic inequality and social rights 
punti assegnati 0,5; Integration policies punti assegnati 0,5; La garanzia dei diritti alla prova della pandemia, punti 
assegnati 0,5; I lavori parlamentari da remoto punti assegnati 0,5; Il ruolo dello Stato a fronte dell’emergenza 
pandemica punti assegnati 0,5. 

fino a un max. di pt. 1 per 
pubblicazione 
monografica e 0,5 per 
articolo/saggio/contributo 

6,5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di fino a un max. di pt. 0, 5 4 





ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 
Borsa di ricerca svolta presso Università degli Studi di Firenze, dal 1-02-2021 al 31-07-2021, punti assegnati 0,5; 
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, dal 1-01-2020 al 31-12-2020, punti assegnati 1; 
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano, dal 1-01-2018 al 30-09-2019, punti assegnati 1,5 
Assegnista di ricerca presso l’università Suor Orsola Benincasa, dal 1-06-2017 al 31-05-2018, punti assegnati 1. 
Diploma di specializzazione presso l’Università Suor Orsola Benincasa, dal 1-11-2010 al 18-05-2012, punti 
assegnati 1,5. 

ogni 6 mesi ovvero per 
anno (assegni di diritto 
pubblico comparato)          

 

(Massimo 
consentito) 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 0, 5 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno (specificare) 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     
8 interventi a Congressi (Convegno Iberamericano, Università dell’Abbruzzo, Relazione sul tema Vincoli di 
bilancio, finanza pubblica e diritti sociali, 4-7 aprile 2016, punti assegnati 0,5; V Young comparatists Biennal 
Conference, Università del Molise, relazione sul tema Revisione della spesa pubblica e diritti sociali, 26-27 maggio 
2016, punti assegnati 0,5; IV Colloquio biennale dell’Associazione DPCE, Università del Salento, Relazione sul 
tema Il metodo comparato, 20-21 ottobre 2016, punti assegnati 0,5; Conferenza Universidad Mexico Americana 
del Golfo, Relazione sul tema Los derechos fundamentales, 10 agosto 2018, punti assegnati 0,5; Scuola nazionale 
dell’Amministrazione, Relazione sul tema Finanza pubblica e welfare, 23-24 novembre 2018, punti assegnati 0,5; 
YCC Comference, McGill University, Relazione sul tema Territorial inequalities and social rights, 10-11 maggio 
2019, punti assegnati 0,5; Pontificia Universidad Catolica de Chile, Relazione sul tema Fiscal federalism and 
economic inequality, 1-3 luglio 2019, punti assegnati 0,5; Università degli Studi di Milano, V Congresso Italia-
Spagna, Relazione sul tema La declinazione della coesione sociale nel Next Generation EU, punti assegnati 0,5), 

fino a un max. di p 0, 5 
per corso o contributo 

        

 

2 
(massimo 
consentito) 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   
Incarico di collaborazione presso il servizio Studi della Corte costituzionale, al fine di svolgere una ricerca su 
Finanza pubblica, vincoli di bilancio e diritti sociali, dal 13-04-2015 al 13-04-2016. Punti assegnati 1 
Incarico di collaborazione Formez, dal 1-07-2016 al 31-12-2016,  Supporto all’implementazione di processi di 
semplificazione normativa e amministrativa, punti assegnati 1  

fino ad un max. di pt. 0, 5 
ogni 6 mesi ovvero per 
anno         

 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 29,5 
 
Luogo: Sassari, data: 27-05-2021 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Francesco Morandi             
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