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AVENTE SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
GENOVA, INDETTO CON DECRETO RETTORALE N. 2421 DEL 1° GIUGNO 2022  E 
SS.MM.II 
 
 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 
 
 
 
Il giorno 20 luglio 2022 alle ore 15, presso la ex sezione di Diritto Privato del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, via Balbi 22, quarto piano (con i Professori 
Gisella De Simone e Vincenzo Ansanelli collegati in via telematica tramite Teams), la Commissione 
Giudicatrice del concorso in parola è riunita per l’effettuazione della prova orale. 
 
La Commissione constatata la presenza dei concorrenti, ne accerta l’identità personale. 
 
Sono presenti i seguenti Dottori: 
 
AMMIRATI RACHELE, documento di identità n. AX6807116 (CI) 
 
CASTALDI CARLO, documento di identità n. CA37391EV (CI) 
 
SCOGNAMIGLIO MARIA LUISA, documento di identità n. YB4367811 (PASS.) 
 
SMIROLDO MAURO GIUSEPPE, documento di identità n. CA93524CY (CI) 
 
 
La Commissione giudicatrice comunica ai candidati che il procedimento concorsuale avrà termine 
entro il 29 luglio 2022.  
 
Per quanto riguarda la lingua straniera la Commissione stabilisce che la prova consista in lettura e 
traduzione del brano in lingua inglese allegato al presente verbale 
 
Il Prof. Mauro Grondona invita un candidato ad estrarre la lettera dalla quale iniziare l’esame dei 
candidati per la prova orale. Il Dott. Castaldi estrae la lettera X. 
 
Il colloquio consiste nell’illustrazione dell’attività di ricerca d’interesse del candidato anche sulla 
base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae. 



 
Il Presidente ricorda che il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e delle modalità di 
valutazione stabilite nella prima seduta. 
 
Il colloquio con la Dott.ssa Rachele Ammirati verte sui seguenti argomenti: 
 
1) Illustrazione progetto di ricerca; 
2) Ragioni e motivazioni, nella complessiva prospettiva di ricerca, che hanno determinato la candidata 
alla scelta del dottorato genovese in diritto. 
 
La presidente e i membri della commissione intervengono con domande ed osservazioni. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
La candidata legge e traduce il par. 66, pag. 281, del volume: K. RIESENHUBER (ed.), European Legal 
Methodology, 2nd ed., Intersentia, 2021 (in allegato).  
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 38/60. 
 
Il colloquio con il Dott. Carlo Castaldi verte sui seguenti argomenti:  
 
1) Illustrazione progetto di ricerca; 
2) Ragioni e motivazioni, nella complessiva prospettiva di ricerca, che hanno determinato il candidato 
alla scelta del dottorato genovese in diritto. 
 
La presidente e i membri della commissione intervengono con domande ed osservazioni. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
Il candidato legge e traduce il par. 1, pag. 437, del volume: K. RIESENHUBER (ed.), European Legal 
Methodology, 2nd ed., Intersentia, 2021 (in allegato).  
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 55/60. 
 
Il colloquio con la Dott.ssa Maria Luisa Scognamiglio verte sui seguenti argomenti: 
 
1) Illustrazione progetto di ricerca; 
2) Ragioni e motivazioni, nella complessiva prospettiva di ricerca, che hanno determinato la candidata 
alla scelta del dottorato genovese in diritto. 
 
La presidente e i membri della commissione intervengono con domande ed osservazioni. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
La candidata legge e traduce il par. 61, pag. 149, del volume: K. RIESENHUBER (ed.), European Legal 
Methodology, 2nd ed., Intersentia, 2021 (in allegato).  
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 50/60. 
 
Il colloquio con il Dott. Mauro Giuseppe Smiroldo verte sui seguenti argomenti: 



 
1) Illustrazione progetto di ricerca; 
2) Ragioni e motivazioni, nella complessiva prospettiva di ricerca, che hanno determinato il candidato 
alla scelta del dottorato genovese in diritto. 
 
La presidente e i membri della commissione intervengono con domande ed osservazioni. 
 
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
Il candidato legge e traduce il par. 16, pag. 219, del volume: K. RIESENHUBER (ed.), European Legal 
Methodology, 2nd ed., Intersentia, 2021 (in allegato).  
Durante la prova orale viene effettuata la prova di conoscenza della lingua inglese. 
 
Viene assegnato il seguente punteggio: 53/60. 
 
 
Considerando pertanto i singoli punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la 
Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
Dott. Carlo Castaldi: punti 104/121 
 
Dott. Mauro Giuseppe Smiroldo: punti 96/121 
 
Dott.ssa Maria Luisa Scognamiglio: punti 89/121 
 
La seduta è tolta alle ore 18:17. 
 
Approvato alla unanimità seduta stante, il verbale è firmato digitalmente dalla presidente, prof. 
Gisella De Simone. 
 


		2022-07-20T18:23:47+0200
	ragione




