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Oggetto Verbale n. 3 - discussione dei titoli, punteggi e giudizi dei
candidati, in merito alla procedura comparativa per la copertura pe
n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze giuridiche,
Macro-settore 12/C - Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico,
Settore concorsuale 12/C1  Diritto costituzionale, Settore
scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il
dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere
sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-
2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021,
bandita con D.R. n. 1359/2022, prot. n. 41699 del 15/04/2022, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del
15/04/2022.

 
Allegati 1 -  1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni 

Responsabilità
Fascicolo 2022-VII/1.33.4  «Procedura pubblica selettiva per il

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per il ssd IUS/08 presso
il dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale
per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto
Ministeriale 737 del 25.06.2021, bandita con Decreto
Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 del 15/04/2022 il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed
Esami n. 30 del 15/04/2022. CODICE SELEZIONE: RTD A
IUS/08»
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Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto 
Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/C1  Diritto costituzionale, Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021 

          
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1732, prot. n. 52072 del 
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data  20/05/2022, è costituita da: 
 
 Prof. OMAR CHESSA – Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.  MARIO GORLANI– Ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia; 
Prof. ssa STEFANIA PARISI - Associata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
si riunisce al completo tramite Google Meet il giorno 20.06.2022 alle ore 18:00, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52211 del 20/05/2022, per procedere alla 
discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi alla 
procedura nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, secondo 
quanto riportato nell’art. 44 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. Al termine della discussione la 
Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale dei candidati e 
all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) AMATO Antonino 
2) BASSINI Marco  
3) CHIAPPETTA Andrea 
4) FERRACUTI Jacopo 
5) RATTO TRABUCCO Fabio 

 
Al candidato Amato Antonino viene richiesto di esporre le tesi sostenute in particolare nel suo lavoro 
monografico intitolato Disapplicazione giudiziale della legge e Carta di Nizza. Profili costituzionali, edito per i tipi 
dell’Editoriale Scientifica, Napoli (Collana ricerche giuridiche) nel 2021, culmine di un percorso già intrapreso 
in alcuni lavori collocati in prestigiose sedi editoriali, incluse riviste di classe A. Poi, allo stesso viene richiesto 
di esporre alcuni profili problematici inerenti al tema oggetto del lavoro Amici … a metà. Primo bilancio 
dell’“ingresso” degli Amici curiae nel giudizio di costituzionalità, edito sulla rivista Consulta OnLine, 2021/III 
(rivista di classe A). Per verificare la conoscenza della lingua straniera al candidato – che ha optato per 
l’inglese – viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto da un saggio intitolato The Italian 
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Constitutional Court in its Context: A Narrative  di Diletta Tega, edito su European Constitutional Law Review, 
17, 2021.  
 
Al candidato Bassini Marco viene richiesto di esporre le tesi sostenute nel suo lavoro monografico 
intitolato Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali, edito per i tipi della casa 
editrice Aracne, Roma, nel 2019; il candidato ha collegato il suo lavoro monografico ad altri lavori della 
sua produzione scientifica, relativi al medesimo tema e collocati anche su volumi di respiro 
internazionale; subito dopo, allo stesso viene richiesto di esporre le tesi del saggio Taricco and sons: a 
'dangerous' exercise of  judicial cooperation: European constitutional dialogue in crisis?, in Annuario di diritto comparato e 
di studi legislativi. Per verificare la conoscenza della lingua straniera al candidato – che ha optato per 
l’inglese – viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto da un saggio intitolato The Sources of  Law 
and the Value of  Precedent: A Comparative and Empirical Study of  a Civil Law State in a Common Law Nation, di 
Mary Garvey Algero edito su Louisiana Law Review, vol. 65, 2005. 
 
Al candidato Chiappetta Andrea viene richiesto di esporre le tesi portanti del saggio Autorità Antitrust e 
legittimazione al giudizio di costituzionalità: una pronuncia scontata o un’occasione mancata? pubblicato sulla rivista 
federalismi.it (rivista di classe A); subito dopo ci si sofferma sulle tesi portanti del saggio La sussidiarietà come 
argine al distorsivo centralismo regionale: l’inevitabile coinvolgimento degli enti locali nel percorso di attuazione dell’art. 
116, terzo comma, Cost. Per verificare la conoscenza della lingua straniera al candidato – che ha optato per 
l’inglese – viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto da un saggio intitolato The Italian 
government response to Covid-19 and the making of  a prime minister, di Martin Bull, in Contemporary Italian Politics, 
2021.  
 
Al candidato Ferracuti Jacopo viene richiesto di esporre in particolare il contenuto delle sue 
pubblicazioni meno compilative e più vicine al settore disciplinare oggetto del concorso (IUS/08 – 
Diritto costituzionale): dunque, i lavori che riguardano i conflitti di attribuzione interorganici e 
specificamente la fase camerale di ammissibilità e la tutela cautelare in questo tipo di giudizi; tra questi 
lavori rientra anche la nota a sent. Corte cost. 229/2018. Per verificare la conoscenza della lingua 
straniera al candidato – che ha optato per l’inglese – viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto 
da un saggio intitolato Hate Speech: A Systematized Review, di María Antonia Paz, Julio Montero-Díaz e 
Alicia Moreno-Delgado, in SAGE Open, October-December 2020.  
 
Al candidato Ratto Trabucco Fabio viene richiesto di esporre le tesi portanti del suo saggio intitolato Il 
feticcio del cd. semestre bianco presidenziale nel sistema dei checks and balances italiani, pubblicato nella rivista 
Archivio Giuridico Filippo Serafini, nel 2022; subito dopo, allo stesso viene richiesto di esporre il contenuto 
essenziale e le tesi presenti nel saggio L’iniziativa regionale per il referendum abrogativo nazionale: correttivo del 
parlamentarismo italiano?, pubblicato nella rivista in AmbienteDiritto.it, nel 2021 (entrambe le riviste 
risultano in classe A). Per verificare la conoscenza della lingua straniera al candidato – che ha optato per 
lo spagnolo– viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto da un saggio intitolato Las garantìas 
constitucionales en el derecho procesal penal  di Federico Porro e Agustina Florio, disponibile sulla pagina 
http://www.derecho.uba.ar/graduados/ponencias/porro.pdf.  
 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
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Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. AMATO ANTONINO  punti 70,5 
2°) (idoneo)   Dott. BASSINI MARCO         punti 70,2 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. AMATO ANTONINO quale vincitore idoneo 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Il candidato dott. Antonino Amato – Dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di Messina – 
presenta complessivamente titoli professionali di buon livello. Attualmente è Assegnista di ricerca in Istituzioni di 
Diritto pubblico presso l’Università di Messina, dove collabora stabilmente con le cattedre di Diritto costituzionale.  
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche di ottimo livello, tutte congruenti con il settore scientifico 
disciplinare IUS 08 -Diritto costituzionale, oggetto del bando. Ottima è altresì la consistenza e la collocazione 
editoriale delle medesime. Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è ottimo.  
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 24 giugno alle ore 10 per procedere alla stesura della relazione 
riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 20:30.  

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. ……………………… 
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Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto 
Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/C1  Diritto costituzionale, Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021. 
 
 
Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3  

 
 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
 

1. Nome   Antonino 

Cognome  AMATO 

2. Nome              Marco 

Cognome         BASSINI 

3. Nome               Andrea 

Cognome          CHIAPPETTA 

4. Nome                Jacopo 

Cognome          FERRACUTI 

5. Nome                Fabio 

Cognome          RATTO TRABUCCO 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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Allegato 1 al verbale n.3 

                                                                             
 

A) pubblicazioni: massimo di 50 punti;  
B) attività di ricerca: massimo di 25 punti;  
C) didattica: massimo di 15 punti;  
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: massimo di 10 punti; 

                                
                              SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 50 PUNTI)  
                               
                               1) CANDIDATO DOTT: AMATO Antonino 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 

La numerazione fa 
riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza  

Punti attribuiti dalla 
commissione 12. 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…… 
12 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla commissione 

12 

Apporto 
individuale 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…6…. 

Consistenza, 
intensità e 

continuità della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 8 

1 0,5 1 1 0,5  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0,75 1 1 0,5 
3 0,5 1 0,75 0,5 
4 0,75 1 1 0,5 
5 0,75 1 1 0,5 
6 1 1 1 0,5 
7 0,5 1 1 0,5 
8 0,75 1 1 0,5 
9 0,75 1 1 0,5 
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10 0,25 1 1 0,5  
 
7 

11 0,5 0,75 0,75 0,5 
12 0,75 1 1 0,5 

Totale massimo: 
punti      50 

Totale effettivo: 
punti  

 
44 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 12 6 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o 
partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 13 

 

 
5 

TOTALE PUNTI MAX. 25 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale:   11 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un max. di pt. 15              9 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale:    9 
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TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 10) 

 punti assegnati 

dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all’Estero 

fino a un max. di pt. 3 3 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 2 

 

2 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2 

 

- 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista 

fino a un max. di pt. 1  - 

Prova di lingua straniera Fino a un max di punti 2 

 

1,5 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale: 6,5 
 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Antonino AMATO 

44 

11 

9 

6,5    

Punteggio finale 70,5 
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                              2)  CANDIDATO DOTT. BASSINI Marco 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 

La numerazione fa 
riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza  

Punti attribuiti dalla 
commissione 12. 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…… 
12 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla commissione 

12 

Apporto 
individuale 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…6…. 

Consistenza, 
intensità e 

continuità della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 8 

1 1 0,75 0,5 0,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        4 

2 0,75 0,5 0,25 0,5 
3 0,5 0,5 0,75 0,5 
4 0,5 0,5 0,5 0,15 
5 0,5 1 0,25 0,5 
6 0,5 0,25 0,5 0,5 
7 0,5 0,25 1 0,5 
8 0,5 0,5 1 0,5 
9 0,5 0,25 1 0,5 
10 0,5 0,25 1 0,3 
11 0.75 0,75 1 0,5 
12 0,5 0,25 0,25 0,5 

Totale massimo: 
punti      50 

Totale effettivo: 
punti  

 
30,2 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 12 10 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 13 

 

 
10 

TOTALE PUNTI MAX. 25   Totale:   20 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un max. di pt. 15              12 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale:    12 
 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 10) 

 punti assegnati 

dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all’Estero 

fino a un max. di pt. 3 3 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 2 

 

2 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2  1 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista 

fino a un max. di pt. 1  - 

Prova di lingua straniera Fino a un max di punti 2 2 
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TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:  8 
 

 
 

2) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Marco BASSINI 

30,2 
20 
12 
8 
 
 
Punteggio finale 70,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
                              3)  CANDIDATO DOTT: CHIAPPETTA Andrea 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 

La numerazione fa 
riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza  

Punti attribuiti dalla 
commissione 12. 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…… 
12 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla commissione 

12 

Apporto 
individuale 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…6…. 

Consistenza, 
intensità e 

continuità della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 8 

1 0,2 0,5 0,5 0,1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 0,5 1 0,5 0,5 
3 0,65 0,5 0,5 0,5 
4 0,25 0,5 1 0,5 
5 0,2 0,5 0,5 0,5 
6 0,4 1 0,5 0,5 
7 0,5 0,75 0,5 0,5 
8 0,5 0,5 0,5 0,5 
9 0,5 0,75 0,75 0,5 
10 0.5 0,5 0,5 0,5 
11 0,2 0,25 0,5 0,5 
12 0,5 0,5 0,5 0,5 

Totale massimo: 
punti      50 

Totale effettivo: 
punti  

 
28,5 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 12 9 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 13 

 

 
6 

TOTALE PUNTI MAX. 25   Totale:   15 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un max. di pt. 15              7 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale:    7 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 10) 

 punti assegnati 

dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all’Estero 

fino a un max. di pt. 3 3 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 2 

 

1 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2  - 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista 

fino a un max. di pt. 1 

 

- 

Prova di lingua straniera Fino a un max di punti 2 

 

1 



9 
 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:  5 
 

 
 

3) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Andrea CHIAPPETTA 

 

28,5 

15 

7 

5     

     

Punteggio finale 55,5 
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                              4)  CANDIDATO DOTT: FERRACUTI Jacopo 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 

La numerazione fa 
riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza  

Punti attribuiti dalla 
commissione 12. 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…… 
12 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla commissione 

12 

Apporto 
individuale 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…6…. 

Consistenza, 
intensità e 

continuità della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 8 

1 0,2 0,5 0,3 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2 0,2 0,75 0,3 0,5 
3 0,2 0,5 0,3 0,5 
4 0,4 1 1 0,5 
5 0,5 0,75 1 0,5 
6 0,75 1 1 0,5 
7 0,75 0,5 0,75 0,5 
8 0,75 1 0,75 0,5 
9 0,5 0,75 0,75 0,5 
10 0,5 0,5 0,75 0,5 
11 Non congruente 

con IUS 08 
Non 
congruente 
con IUS 08 

0,75 0,5 

12 Non congruente 
con IUS 08 

Non 
congruente 
con IUS 08 

0,75 0,5 

Totale massimo: 
punti      50 

Totale effettivo: 
punti  

 
 

29,4 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 12 2 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 13 

 

 
- 

 
TOTALE PUNTI MAX. 25   Totale:   2 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un max. di pt. 15              4 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale:    4 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 10) 

 punti assegnati 

dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all’Estero 

fino a un max. di pt. 3 3 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 2 

 

0,2 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2  - 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista 

fino a un max. di pt. 1 

 

- 

Prova di lingua straniera Fino a un max di punti 2 

 

1 



12 
 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:  3,2 
 

 
 

4) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Jacopo FERRACUTI 

29,4 

2 

4 

3,2 

 

 

   

Punteggio finale 38,6 
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                               5) CANDIDATO DOTT: RATTO TRABUCCO Fabio 

 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 

La numerazione fa 
riferimento 
all’elenco 

presentato dal 
candidato 

Originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza  

Punti attribuiti dalla 
commissione 12. 

Congruenza 
con SSD  

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…… 
12 

Rilevanza 
scientifica 

collocazione 
editoriale e 
diffusione  

Punti attribuiti 
dalla commissione 

12 

Apporto 
individuale 
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione…6…. 

Consistenza, 
intensità e 

continuità della 
produzione 
scientifica 

complessivo 
Punteggio 8 

1 0,5 0,5 0,75 0,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 0,5 0,75 0,75 0,5 
3 0,5 0,5 0,4 0,5 
4 0,75 0,75 0,75 0,5 
5 0,4 0,5 0,75 0,5 
6 0,5 0,5 0,5 0,5 
7 0,4 0,5 0,75 0,5 
8 0,4 0,5 0,75 0,5 
9 0,6 0,6 0,75 0,5 
10 0,4 0,5 0,75 0,5 
11 0,3 0,5 0,5 0,5 
12 0,3 0,4 0,75 0,5 

Totale massimo: 
punti      50 

Totale effettivo: 
punti  

 
30,2 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 12 12 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 13 

 

- 

 

TOTALE PUNTI MAX. 25   Totale:   12 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un max. di pt. 15              15 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale:    15 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 10) 

 punti assegnati 

dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all’Estero 

fino a un max. di pt. 3 3 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un max. di pt. 2 

 

1,8 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 2  0,2 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori 
concorsuali nei quali è prevista 

fino a un max. di pt. 1 

 

- 

Prova di lingua straniera Fino a un max di punti 2 1 



15 
 

 

TOTALE PUNTI MAX. 10    Totale:  6 
 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Fabio RATTO TRABUCCO  

30,2 
12 
15 
6 
 
 
 
Punteggio finale 63,2 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. AMATO ANTONINO 
 
 
Giudizio del Prof. OMAR CHESSA:  
Il candidato dott. Antonino Amato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Messina in data 9 marzo 2021, 
discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Il giudice comune e la disapplicazione della legge per contrasto con la Carta di Nizza: profili 
costituzionali”, con la votazione di ottimo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello: è assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico dal 2 maggio 2022, dopo avere fruito di una 
borsa di studio per la partecipazione al Dottorato; ha svolto il ruolo di cultore della materia in diritto parlamentare e in diritto costituzionale e ha partecipato 
ad un Gruppo di ricerca sulle leggi elettorali, collaborando con le attività didattiche e di ricerca delle cattedre di Diritto Costituzionale dell’Università di 
Messina. Fa parte del Comitato di redazione della rivista Diritti regionali. 
Ha presentato diversi contributi a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto una consistente attività didattica integrativa in 
affiancamento alle cattedre di Diritto costituzionale dell’Università di Messina 
Le pubblicazioni scientifiche sono pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Molto buona la consistenza complessiva e 4 dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di classe A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. MARIO GORLANI:  
Il candidato dott. Antonino Amato ha ottenuto in data 9 marzo 2021 il Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Messina, discutendo una 
tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Il giudice comune e la disapplicazione della legge per contrasto con la Carta di Nizza: profili costituzionali”, conseguendo la 
votazione di ottimo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico dal 2 maggio 2022, 
per 4 anni ha fruito di una borsa di studio per la partecipazione al Dottorato, ha svolto il ruolo di cultore della materia in diritto parlamentare e in diritto costituzionale; ha 
partecipato ad un Gruppo di ricerca sulle leggi elettorali e collabora con le attività didattiche e di ricerca delle cattedre di Diritto Costituzionale dell’Università di Messina. È 
membro del Comitato di redazione della rivista Diritti regionali. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica integrativa in affiancamento alle cattedre di Diritto costituzionale 
dell’Università di Messina 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona. 4 dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di classe A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa STEFANIA PARISI:  
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Il candidato dott. Antonino Amato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Messina il 9 marzo 2021, discutendo 
una tesi in Diritto costituzionale dal titolo Il giudice comune e la disapplicazione della legge per contrasto con la Carta di Nizza: profili costituzionali, conseguendo la votazione di ottimo. 
I titoli professionali sono di buon livello; attualmente il candidato è assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico (dal 2 maggio 2022) e collabora stabilmente con  le 
cattedre diritto parlamentare e diritto costituzionale dell’Università di Messina; pur non avendo partecipato a PRIN, ha preso parte a un Gruppo di ricerca sulle leggi 
elettorali. È membro del Comitato di redazione della rivista Diritti regionali. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica integrativa per le cattedre di Diritto costituzionale dell’Università 
di Messina. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona, accompagnata dalla ottima collocazione editoriale: 4 dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati in riviste scientifiche di 
classe A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Antonino Amato – Dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di Messina – presenta complessivamente titoli professionali di buon livello. 
Attualmente è Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università di Messina, dove collabora stabilmente con le cattedre di Diritto costituzionale.  
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche di ottimo livello, tutte congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS 08 -Diritto costituzionale, oggetto del bando. 
Ottima è altresì la consistenza e la collocazione editoriale delle medesime. Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è ottimo.  
 
 
2) Candidato dott. BASSINI MARCO 
  
Giudizio del Prof. OMAR CHESSA:  
Il percorso formativo del candidato dott. Marco Bassini è ottimo: consegue nel 2015 presso l’Università degli Studi di Verona il Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale ed europeo. È in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia nel SSD 12/C1 – Diritto costituzionale; 
è inoltre professore aggiunto di Diritto Costituzionale presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano. 
Il candidato partecipa a diversi progetti e gruppi di ricerca e ha svolto vari incarichi istituzionali. È membro della redazione di riviste di fascia A. I titoli 
professionali sono complessivamente di buon livello. Ha presentato contributo scientifici a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; ha svolto 
attività didattica a livello universitario. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato riguardano soprattutto il nesso tra diritto, internet e tecnologie digitali. Non risultano tutte pienamente 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Ottima la consistenza complessiva. Diversi lavori sono pubblicati presso riviste scientifiche di fascia A, altri su riviste internazionali. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
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Giudizio del Prof. MARIO GORLANI:  
Il candidato dott. Marco Bassini ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale ed europeo conseguito nel dicembre 2015 presso l’Università degli 
Studi di Verona. Ha inoltre conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia nel SSD 12/C1 – Diritto costituzionale ed è 
professore aggiunto di Diritto Costituzionale presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato è parte di vari progetti e incarichi istituzionali, tra cui la partecipazione alla 
redazione di riviste di fascia A, e ad altri gruppi di ricerca principalmente dediti all’approfondimento delle tematiche inerenti all’Intelligenza artificiale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale e ha svolto attività didattica a livello universitario. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano abbastanza congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, anche 
se principalmente focalizzate sulle tematiche afferenti a internet e al rapporto tra diritto e tecnologia digitale. 
La consistenza complessiva è ottima. Alcuni dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di fascia A, altri su riviste 
internazionali. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa STEFANIA PARISI:  
Il percorso formativo del candidato, dott. Marco Bassini, si presenta ottimo. Egli è Dottore di ricerca in Diritto costituzionale ed europeo dal 2015 presso l’Università 
degli Studi di Verona. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia nel SSD 12/C1 – Diritto costituzionale nel 
maggio 2021; è professore aggiunto di Diritto Costituzionale presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano. 
Oltre ad aver svolto vari incarichi istituzionali, il candidato ha all’attivo la partecipazione a diversi progetti e gruppi di ricerca, anche se non PRIN. È 
componente della redazione di riviste di fascia A. I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Ha presentato contributi scientifici a convegni e 
seminari di livello nazionale e internazionale; ha svolto attività didattica universitaria in Italia e all’estero. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato riguardano soprattutto il nesso tra diritto, internet e tecnologie digitali. Di sicuro rigore metodologico, 
esse, tuttavia, non risultano tutte pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS 08, oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima come pure la continuità del lavoro di ricerca. Diversi lavori sono pubblicati presso riviste scientifiche di classe A, altri su 
riviste internazionali. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto 
buono. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Marco Bassini – Dottore di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università degli Studi di Verona– presenta complessivamente titoli 
professionali di buon livello. È abilitato alle funzioni di professore universitario di II fascia. Documenta attività didattica in Italia e all’estero. 
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche di buon livello, ma non tutte congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS 08 -Diritto costituzionale, oggetto del 
bando, anche se le stesse sono molto buone per consistenza e collocazione editoriale.  
Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è molto buono.  
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3) Candidato dott. CHIAPPETTA ANDREA 
 
 
Giudizio del Prof. OMAR CHESSA:  
Il dott. Andrea Chiappetta, dopo aver frequentato il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, consegue il Dottorato di ricerca in “Processi di 
armonizzazione del diritto tra storia e sistema”, con una tesi dal titolo “La Carta dei diritti fondamentali tra le Costituzioni nazionali: una possibile compenetrazione per una 
migliore tutela”; consegue, inoltre, un master di II livello in Politiche Pubbliche e Parlamento presso la Luiss – Guido Carli di Roma. Il percorso formativo, pertanto, è 
ottimo.  
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Oltre a svolgere la libera attività professionale è cultore della materia presso l’Università di Teramo, assistente alla 
didattica presso l’Università Luiss, consulente presso pubbliche amministrazioni. 
Ha tenuto alcune relazioni in convegni e seminari di livello nazionale e ha svolto attività didattica a livello seminariale presso la Luiss e l’Università di Teramo. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse, salvo qualche eccezione, risultano complessivamente congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando. 
Buona la consistenza complessiva della produzione scientifica. 6 dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati (uno in corso di pubblicazione) presso riviste 
scientifiche di fascia A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. MARIO GORLANI:  
Il candidato dott. Andrea Chiappetta ha ottenuto il Dottorato di ricerca in “Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema”, con una tesi dal titolo “La Carta dei 
diritti fondamentali tra le Costituzioni nazionali: una possibile compenetrazione per una migliore tutela”; ha frequentato il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 
Tosi” promosso dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica presso l’Università di Firenze; ha conseguito un master di II livello in Politiche Pubbliche e 
Parlamento presso la Luiss – Guido Carli di Roma. Tali esperienze dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di assistenza alla didattica presso l’Università Luiss e di cultore della materia 
presso l’Università di Teramo, ha partecipato a unità di ricerca presso la Luiss e presso l’Università di Teramo, ha svolto attività di consulenza presso pubbliche 
amministrazioni – in particolare quale consulente tecnico-giuridico presso l’Ufficio per il coordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano e quale componente della segreteria tecnica della Commissione per la deflazione del contenzioso costituzionale in via di azione, 
incardinata presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - nonché e attività libero professionale. 
Ha svolto alcune relazioni in convegni e seminari di livello nazionale e ha svolto attività didattica a livello seminariale presso la Luiss e l’Università di Teramo. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. 6 dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati (uno in corso di pubblicazione) presso riviste scientifiche di fascia A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa STEFANIA PARISI:  
Il dott. Andrea Chiappetta è Dottore di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema presso l’Università degli studi di Teramo. Ha seguito un ottimo percorso 
formativo avendo frequentato non solo il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, ma altresì un master di II livello in Politiche Pubbliche e Parlamento 
presso la Luiss – Guido Carli di Roma. 
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I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Egli svolge attività professionale come avvocato ed è cultore della materia presso l’Università di Teramo, oltre ad 
essere assistente alla didattica presso l’Università Luiss e a svolgere attività di consulenza presso pubbliche amministrazioni; pur non risultando dal curriculum la 
partecipazione a PRIN, risulta, però, che il candidato sia componente di due unità di ricerca, una incardinata presso la LUISS Guido Carli di Roma e un’altra presso 
l’Università di Teramo.  
Ha tenuto relazioni in convegni e seminari prevalentemente di livello nazionale. Ha svolto attività didattica integrativa a Teramo e a Roma-LUISS.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano per la maggior parte congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona. Circa la metà dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di fascia A. 
Valutando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, sul candidato il giudizio è buono. 
 
Giudizio collegiale: 
Il candidato dott. Andrea Chiappetta – Dottore di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema presso l’Università degli Studi di Teramo– presenta 
complessivamente titoli professionali di buon livello. Documenta attività didattica in Italia. 
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche di buon livello, anche per consistenza e collocazione editoriale.  
Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è buono.  
 
 
 
4) Candidato dott. FERRACUTI JACOPO 
 
 
Giudizio del Prof. OMAR CHESSA:  
Il candidato dott. Jacopo Ferracuti ha conseguito il Dottorato di ricerca in scienze giuridiche – Discipline pubblicistiche – Diritto costituzionale in data 10 
febbraio 2022 presso l’Università degli Studi Roma 3, avviando un percorso formativo che, in prospettiva, si annuncia di livello elevato.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello discreto: il dott. Ferracuti ha svolto attività come assegnista di ricerca, collabora nelle attività di ricerca 
del Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica; partecipa, inoltre, del comitato di redazione di riviste scientifiche come giustamm e Giurisprudenza 
Costituzionale. 
Ha presentato una relazione ad un convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 3 sul tema della “gestione 
dell’emergenza sanitaria tra diritto e tecnica”. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, non tutte hanno carattere di congruenza con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta. 6 dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di fascia A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
 
Giudizio del Prof. MARIO GORLANI:  
Il candidato dott. Jacopo Ferracuti ha ottenuto il Dottorato di ricerca in scienze giuridiche – Discipline pubblicistiche – Diritto costituzionale in data 10 febbraio 2022 presso 
l’Università degli Studi Roma 3, dimostrando di aver sin qui compiuto un buon percorso formativo, che merita di essere proseguito e arricchito con ulteriori esperienze. 
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I titoli professionali sono complessivamente di livello discreto, infatti il candidato ha svolto attività come assegnistia di ricerca, attività di ricerca in collaborazione con Dintec 
– Consorzio per l’innovazione tecnologica, ha svolto attività di collaborazione alla preparazione per gli esami di avvocato ed è membro del comitato di redazione di riviste 
scientifiche come giustamm e Giurisprudenza Costituzionale. 
Ha presentato una relazione ad un convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 3 sul tema della “gestione dell’emergenza 
sanitaria tra diritto e tecnica”. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, solo alcune risultano risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta. 6 dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di fascia A. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa STEFANIA PARISI: 
Il candidato dott. Jacopo Ferracuti è da poco (10 febbraio 2022) divenuto Dottore di ricerca in Scienze giuridiche – Discipline pubblicistiche – Diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha all’attivo una formazione presso l’Università di Roma Tre e anche presso il  Dintec – Consorzio 
per l’innovazione tecnologica (anche se quest’ultima non rileva precipuamente per al procedura in oggetto). È parte del comitato di redazione di riviste 
scientifiche come Giustamm e Giurisprudenza Costituzionale, entrambe riviste di fascia A. Presenta una sola relazione a convegno (nazionale).  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato non sono tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, essendo alcune riferibili 
piuttosto al settore IUS 09 o IUS 10. Discreta la consistenza, anche se molto buona è la collocazione editoriale dei prodotti.  
Alla luce di queste considerazioni, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
 
Giudizio collegiale: 
Il candidato dott. Jacopo Ferracuti – Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche  presso l’Università degli Studi di Roma Tre – presenta un percorso in via di formazione che lascia 
presagire il raggiungimento di buoni risultati. Anche se le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato non risultano tutte valutabili perché non congruenti col settore 
disciplinare del bando in oggetto, esse si caratterizzano per buona continuità e collocazione editoriale.  
Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è discreto.  
 
 
5) Candidato dott. RATTO TRABUCCO FABIO 
 
 
Giudizio del Prof. OMAR CHESSA:  
Il dott. Fabio Ratto Trabucco consegue 2 Dottorati di ricerca: il primo nel 2006 in Diritto pubblico presso l’Università di Torino il 24 gennaio 2006 e il secondo nel 2021 in 
Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università di Verona; ha conseguito inoltre 2 master di I livello, entrambi presso l’Università delle Scienze Umane  
“Niccolò Cusano” e un Master di II livello in Istituzioni parlamentari ed europee e storia costituzionale presso l’Università di Roma La Sapienza. Tutti titoli attestanti un 
ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello e hanno per oggetto lo svolgimento di docenze a contratto presso varie Università italiane a partire dall’anno 
2002, oltre ad attività di revisore scientifico di riviste. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello elevato. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio del Prof. MARIO GORLANI:  
Il candidato dott. Fabio Ratto Trabucco ha ottenuto 2 Dottorati di ricerca – uno in Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università di Verona l’8 maggio 2021, 
l’altro in Diritto pubblico, presso l’Università di Torino il 24 gennaio 2006; ha conseguito inoltre 2 master di I livello, entrambi presso l’Università delle Scienze Umane  
“Niccolò Cusano” e un Master di II livello in Istituzioni parlamentari ed europee e storia costituzionale presso l’Università di Roma La Sapienza. che dimostrano un ottimo 
percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, e hanno riguardato lo svolgimento di docenze a contratto presso varie Università italiane a partire dall’anno 
2002, nonché esperienze di vario genere come revisore scientifico di riviste. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale, ha svolto attività didattica come docente a contratto in varie università italiane. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche di livello elevato. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa STEFANIA PARISI: 
Il dott. Fabio Ratto Trabucco ha conseguito due titoli di dottore di ricerca: uno nel 2006 in Diritto pubblico, presso l’Università degli Studi di Torino e un altro nel 2012 in 
Diritto costituzionale italiano ed europeo, presso l’Università degli Studi di Verona.  
Il suo ottimo percorso conta svariate attività formative e di ricerca presso Università italiane ed estere, tra cui figurano anche due Master di I livello presso l’Università 
Niccolò Cusano. A partire dal 2002, il candidato ha svolto con costanza e continuità attività didattica in Italia e all’estero.  
Sebbene non figuri la partecipazione a PRIN, il candidato ha comunque svolto attività di ricerca, anche se prevalentemente all’estero. È stato relatore a numerosi convegni in 
Italia e all’estero.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano caratterizzate da continuità temporale, ottima collocazione editoriale (molte pubblicazioni risultano in riviste 
di classe A) e complessiva congruenza con il settore scientifico disciplinare del bando.  
In considerazione dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale: 
Il candidato dott. Fabio Ratto Trabucco – Dottore di ricerca in Diritto pubblico, presso l’Università degli Studi di Torino e in Diritto costituzionale italiano ed europeo, presso 
l’Università degli Studi di Verona – presenta complessivamente titoli professionali di buon livello. Documenta copiosa attività didattica e di ricerca in Italia e all’estero. 
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche di livello discreto, per consistenza e collocazione editoriale, tutte congruenti con il settore disciplinare del bando.  
Alla luce di quanto precede, il giudizio collegiale sul candidato è buono.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il Sottoscritto Prof. OMAR CHESSA, presidente della procedura comparativa per la copertura per n. 1 posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze 
giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/C1  
Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il dipartimento 
di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., 
a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto 
Ministeriale 737 del 25.06.2021. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 giugno 2022, 
aggiornata al 24 giugno 2022, e di concordare con il contenuto del verbale n. 3, degli allegati 1 e 2 al verbale 
3 e del verbale 4 recante la relazione finale.  
 
Lì 24 giugno 2022                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il Sottoscntto Prof. MARIo GoRLNI, componente della procedura comparativa per la copertura per n. I
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze
giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/Cl
Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso il dipartimento
di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.tnm.iL,
a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto
Ministeriale 737 del 25.06.2021.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 giugno 2022,
aggiornata al 24 giugno 2022, e di concordare con il contenuto del verbale n. 3, degli allegati I e 2 al verbale
3 e del verbale 4 recante la relazione fmale.

Lì 24 giugno 2022

i


