
  
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D1 E IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/10 PRESSO IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA – SCUOLA SUPERIORE AD 
ORDINAMENTO SPECIALE DELLA DIFESA  
 
 
La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice, costituita in base al Decreto Dirigenziale N. M_D A0582CC REG2022 
0037347 01-06-2022 del 01-06-2022, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 
Civile della Difesa (PERSOCIV), si è riunita in prima seduta il giorno15 luglio 2022, alle ore 15 , avvalendosi della 
piattaforma https://unito.webex.com/meet/roberto.cavalloperin ed ha designato quale Presidente il Prof. 
Roberto Cavallo Perin e quale Segretario la Prof.ssa Anna Romeo; in tale seduta ha preso atto dei criteri per la 
selezione dei candidati, ha stabilito che la conoscenza della lingua italiana e straniera è unicamente accertata 
senza assegnazione di punteggio e ha così definito il punteggio massimo attribuito a titoli e pubblicazioni (somma 
pari a 100):  
 
- titoli  punteggio massimo 40 punti 
 
- pubblicazioni punteggio massimo 60 punti 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 26 luglio 2022 alle ore 10, nei locali avvalendosi della 
piattaforma https://unito.webex.com/meet/roberto.cavalloperin per la valutazione preliminare 
comparativa; in tale seduta ha proceduto a prendere visione dei candidati ammessi alla procedura che sono 
risultati i seguenti: 
- BLASINI Andrea 
- BRANCA Francesca 
- CANNATA Lucia 
-          DI GIOVANNI Luca 
-          INSINGA Lucio 
-          MARTINI Francesca 
-          MITROTTI Antonio 
-          POLI Gianmarco 
-          RATTO TRABUCCO Fabio 
-          SAPORITO Antonio 
-          SILVESTRI Mauro 
-          TESTELLA Francesca 
-          TOCCI Mario 
 
Degli stessi procede, dunque, ad accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, nonché 
all’esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, presentati 
da ciascun candidato. 
La Commissione quindi, procede alla valutazione preliminare comparativa della congruità con il settore 
scientifico-disciplinare IUS/10, esclusivamente attraverso il curriculum, i titoli e le pubblicazioni allegati, che 
rientrano tra i tipi definiti dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243 e secondo i parametri e i criteri dallo stesso indicati. 
Al termine della valutazione, la Commissione decide perciò di ammettere alla discussione i seguenti sei 
candidati, senza indicare alcuna graduatoria tra i medesimi: 

- Blasini Andrea 
- Branca Francesca 
- Di Giovanni Luca 
- Martini Francesca 
- Poli Gianmarco 
- Testella Francesca 

 



La prova di connessione con i candidati ammessi si è correttamente svolta il giorno 23 agosto 2022 alle ore 9 
e poi alle ore 10 con i candidati su https://unito.webex.com/meet/roberto.cavalloperin come stabilito nel 
Verbale 2. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno23 agosto 2022 alle ore 10, ai sensi del bando per la “Procedura 
selettiva per il reclutamento di otto ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24, co. 3, lett. a) della 
Legge 240/2010”, pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi  - n. 20 del 11 marzo 2022, avvalendosi 
della piattaforma https://unito.webex.com/meet/roberto.cavalloperin come stabilito nel Verbale 2. 
(indicare sinteticamente gli adempimenti effettuati: collegamento sulla piattaforma _____ dei candidati e degli  
 
La Commissione ha preso atto che in data 7 agosto 2022 è pervenuta la rinuncia della dr. Francesca BRANCA, 
nonché della volontà del dr. Gianmarco Poli non voler sostenere il colloquio odierno manifestata con mail in 
data odierna alle ore 10.59. ha preso, inoltre, atto che non sono pervenute richieste di assistere alla discussione 
da parte di interessati esterni. 
Il Presidente della Commissione procede all’appello dei candidati secondo l’ordine alfabetico,  ed illustra loro 
le modalità di svolgimento della discussione, cominciando da una sua sintesi sui titoli e poi aprendo la 
discussione sulle pubblicazioni a scelta del candidato medesimo per un tempo non inferiore ai 20 minuti, cui 
segue la prova di idoneità della lingua inglese con lettura e traduzione di un brano del prof. Craig. 
 
Terminata la discussione, alle ore 12 il Presidente chiude il collegamento con i candidati. 
 
I Commissari proseguono poi la riunione in modalità telematica. 
 
A seguito della discussione, la Commissione giudicatrice constata per ogni candidato la idonea conoscenza 
della lingua inglese e a seguito del colloquio attribuisce a ciascun candidato il punteggio per la produzione 
scientifica complessiva (All. A) per le pubblicazioni (All. B), nonché per i titoli (All. C). Tutti gli allegati sono 
parte integrante del verbale n.3. La graduatoria finale, risultante dal punteggio complessivo, è qui riportata  
 
Di Giovanni Luca  - titoli 26 - pubblicazioni 59,50 - TOTALE 85,50 
Martini Francesca - titoli 17 - pubblicazioni 24,58 - TOTALE 41,58 
Blasini Andrea  - titoli 23 - pubblicazioni 17,97 - TOTALE 40,97 
Testella Francesca - titoli 17 - pubblicazioni 21,28 - TOTALE 38,28 
 
 
La Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente 
selezione il candidato: Luca Di Giovanni  
 
Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno 
parte integrante. 
 
Ciascun commissario attesta che il verbale da lui inviato è identico a quello degli altri commissari. 
 
23 agosto 2022 
 
Prof. Roberto Cavallo Perin, Presidente 
Prof.ssa Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi, Componente 
Prof.ssa Anna Romeo, Segretario 
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