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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NEL 

PROGRAMMA N. 38 DI CUI AL D.R. 1724 del 22 aprile 2022 

 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 
 

Il giorno 20 giugno 2022 alle ore 14.00 presso l’Aula Remotti dell’Università degli Studi di Genova, sita in Via Balbi 5, 

Genova ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui al titolo, per lo svolgimento del 

colloquio da parte del candidato ammesso. 

Il locale utilizzato è aperto al pubblico. 

La Commissione ricorda che, per la selezione pubblica di cui al titolo, il bando prevede la possibilità di svolgimento del 

colloquio in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di SKYPE), per i candidati residenti o domiciliati fuori dal 

territorio italiano e per coloro che risiedono o hanno il domicilio abituale oltre i 300 Km. di distanza dalla sede della 

selezione, che ne abbiano fatto richiesta. 

 

Risulta presente il candidato di cui si accerta l’identità personale: 

 Nome e cognome Documento di 

identità 

numero scadenza 

1 Simone Pitto  Carta identità  CA41933GS 23/04/2031 

 

La Commissione al completo procede al colloquio con il candidato sugli argomenti previsti dal bando per il programma 

di ricerca di cui al titolo. 

Al termine del colloquio del candidato, usciti i presenti, viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte 

integrante del presente verbale. 

Al termine delle prove, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott. Simone Pitto 

quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TOTALE 

Simone Pitto 82/100 

 

La Commissione provvede a rendere noti i risultati del colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

ovvero affissione alla sede degli esami. 
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La seduta è tolta alle ore 16,00  

 

La Commissione: 

 

Prof. ssa Eleonora Ceccherini, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova  

 

Prof. Aristide Canepa, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli Studi di Genova 

 

Prof. ssa Francesca Brunetta d’Usseaux, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova 

 

ALLEGATO B 

 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Simone Pitto  50/60 

 

 

La Commissione segnala che ai fini di accertare la conoscenza delle lingue (inglese e spagnola) come previsto dal bando, 

sono stati utilizzati i seguenti testi:  

Prova di lingua inglese: D. Gosewinkel, Struggles for Belonging, Oxford, 2021, p. 91 (Par. 1, Minority Rights and 

Citizenship in International Law)  

Prova di lingua spagnola: J. García Roca, E. Carmona Cuenca (editores) ¿Hacia una Globalización de los Derechos?, 

Aranzadi, 2017, p. 455, (Cap. 2 Convenio Europeo de derechos Humanos)  

Estratti allegati al presente verbale  

 

Il colloquio si è svolto sui seguenti argomenti:  

Differenti modalità di disciplina dei rapporti con le minoranze religiose negli Stati liberal-democratici;  

Il ruolo del giudice nella gestione delle differenze religiose e culturali; 

La rappresentanza delle minoranze religiose, etniche e razziali negli organi di rappresentanza politica. 

 

 

 


