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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 5 ASSEGNI  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 2  DI CUI AL D.R. 3290 del 28.7.2022 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   13 settembre 2022 

alle ore 8.30 

mediante seduta per via telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice della 

selezione di cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati. 

A seguito della trasmissione agli Uffici dell’Amministrazione del verbale di I seduta con e-mail in data 7 

settembre 2022  viene dato alla commissione accesso alla procedura on line. 

 

Dalla predetta procedura risultano ammessi i seguenti candidati: 
ANTONIOTTI LAURA 
BAIOCCHI VALERIA 
BRANCATI MARIA GIOVANNA 
BUFFA MATTEO 
COLONNA DANIELE 
COSTA EUGENIO 
CRUGNOLA SUSANNA 
DEL BIANCO MANUELA 
PEROTTI RICCARDO 
SICCARDI ILENIA 
TATTINI SARA 
VECCHIO VERDERAME SABRINA 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 
La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed attenendosi ai 

criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta 

analisi, all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. I 

punteggi sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono ammessi al 

colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

ANTONIOTTI LAURA (29/40) 
 
BRANCATI MARIA GIOVANNA (20/40) 
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BUFFA MATTEO  (29/40) 
 
COLONNA DANIELE (32/40) 
 
PEROTTI RICCARDO (32/40) 
 
SICCARDI ILENIA (22/40) 
 
VECCHIO VERDERAME (19/40) 
 
 
La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che 

hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento ovvero affissione 

alla sede degli esami. 

Inoltre la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 

La Commissione si aggiorna alle ore 17.00 del 16.09.2022 in seduta telematica per lo svolgimento del 

colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto   seduta stante. 

 

La Commissione: 

 

Prof. Mauro Grondona 

 

Prof. Vincenzo Ansanelli 

 

Prof. Paolo Comoglio 
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ALLEGATO A 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI 
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. SSA             ANTONIOTTI LAURA 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

Dottorato in Diritto, curriculum privatistico, presso l’Università degli 
Studi di Genova con tesi in Diritto processuale civile (“Inversione 
dell’onere della prova. Bilanciamento di interessi e vicinanza della 
prova”) 
 
Punti 15 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl    NO                      
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali  NO            
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense                            punti 2 
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni   NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation    punti 1 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici                              NO 

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;   NO            

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale     NO  

 
Tot. punti 3    
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

1) Adeguamento di istituti processual-civilistici all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, Ann. del contratto,                                                             
p. 1 
2) Sequestro conservativo europeo su conti bancari, ivi, p. 1 
3) Onere della prova e inversioni, tra bilanciamento di interessi e 
principio di vicinanza, Giusto proc. civ., p. 3 
4) Tassatività delle ipotesi di sospensione del processo e 
bilanciamento dei valori costituzionali, Giusto proc. civ., p. 3 
5) Questioni di competenza in materia di filiazione e vis attractiva 
ex art. 38 disp. att. c.c., Nuova giur. civ. comm, p. 2 
6) Delega per la riforma del processo civile, Ann del contratto, p. 1 
 
Tot. Punti 11 
 

TOTALE                                 29/40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             BAIOCCHI VALERIA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl  NO                        
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali   p. 2           
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense      NO        
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni   NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation      NO 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici        NO         

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;       NO        

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale      NO 

 
Tot. punti    2 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

 
1) Il mutuatario decaduto dal beneficio del termine deve 

indennizzare il mutuante, in Pactum, Rivista dei contratti, 
p. 1 

 
Tot. punti 1 

TOTALE                                  3 /40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             BRANCATI MARIA GIOVANNA 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl  NO                        
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali      NO        
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense      p. 2               
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni p. 1                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation      p. 1         
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici    NO             

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca                p. 1 

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale p. 1       

 
Tot. punti    6 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

1) La pena proporzionata: viaggio tra legalità ed equità a partire 
della sentenza C- 205/20, in Arch. Pen, p. 2 
2) Corporations’ Wrongdoings at the Proof of the International 
Criminal Justice System: Mission Impossible or International 
Need?, in RIDP, p. 3 
3) Appunti su diffamazione e cybercrime. Alla ricerca di 
un’interpretazione dinamica della fattispecie, Corti Umbre, p. 1 
4) Human Trafficking for Labour Exploitation in the Pandemic 
Global Scenario: Beyond Criminal Law through Prevention in 
Businesses’ Accountability and Healthcare, (opera coll.), p. 1 
5) Traffico di migranti, trafficking in persons e il dilemma della 
transnazionalità che aggrava l’associarsi per deliquere, Corti 
Umbre, p. 1 
6) Esercizi di stile a passo di demagogia penale, carcere e 
immigrazione. Ovvero: la circolarità del “trattamento” 
nell’esecuzione della pena da parte dello straniero, in Vita 
detentiva, identità e diritti (opera collettanea), p. 1 
7) La tipicità “bifronte” del delitto di sequestro di persona a scopo 
di estorsione al vaglio applicativo: considerazioni a margine di una 
recente pronuncia, in Le Corti Umbre, p. 1 
8) Omicidio stradale e stato di ebbrezza: la Suprema Corte ancora 
all’incrocio tra incerte qualificazioni normative e (s)comodi 
automatismi, in Arch. pen., 2 
9) Le diverse forme legislative in materia di sfruttamento del lavoro 
in Europa. Il caso del Regno Unito, (opera colettanea, p. 1 
10) «Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli». Brevi note a 
margine di una appassionata pronuncia, Corti Umbre, p. 1 
 
Tot. punti 14 
 

TOTALE                                  20 /40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             BUFFA MATTEO 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

Dottorato in Scienze giuridiche, curriculum Sociologia del Diritto, 
Università Statale di Milano (Tesi: Trattenuti e trattamenti. 
Esistenze e spazi fra penale e non penale) 
 
Punti 10 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl     NO                     
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali     p. 2         
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio   

della professione forense   punti 2               
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni  p. 2                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation   p. 1        
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici      NO           

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;               p. 1             

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale  p. 1     

 
Tot. punti    9 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

1) La resistenza al potere di trattenimento, in Soc. dir., p. 2 
2) Dall’internamento degli anormali al trattenimento degli 

anomici (saggio in volume)                                         p. 1 
3) Il diritto degli animali (non) umani, (saggio in vol.)      p. 1 
4) Identificazione e non identificazione dei migranti in Italia e 

in Liguria (saggio in vol)                                             p. 1 
5) Clinica legale in materia di immigrazione, (saggio in vol.), 

p. 2 
6) Didattica del diritto e cultura giuridica nell’educazione, 

Materiali per una storia della cultura giuridica,           p. 2 
7) Soggetti in bilico, (saggio in vol.)                                 p. 1 

 
Tot. punti 10 
 

TOTALE                                  29 /40 
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CANDIDATO: DOTT.              COLONNA DANIELE 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

Dottorato in Diritto, curriculum pubblicistico, Università di Genova 
(La Cassazione tra prototipo francese e stare decisis: una 
prospettiva storica) 
 
 
Punti 15 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl    p. 2                        
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali   p. 2           
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense        p. 2          
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni     p. 2                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation     p. 1      
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici           NO      

- conseguimento di premi e riconoscimenti               
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;         NO 

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale    1   

 
Tot. punti    10 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

 
1) 1790 – Il Tribunal de Cassation, Le origini di un modello – 

Giusto proc. cuv.,   p. 3 
2) Diritto e matrimonio, Materiale per una storia della cultura 

giuridica,                        p. 2 
3) Dai grandi tribunali ala Cour de Cassation (opera 

collettanea)                                  p. 2  
Tot. punti 7 

TOTALE                                32/40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             COSTA EUGENIO 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl    NO                        
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali    p. 2            
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense       p. 2           
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni    NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation       NO    
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici               NO  

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;             NO 

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale          NO 

 
Tot. punti    4 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

     
 

1) Brevi osservazioni sull’operatività dell’evizione limitativa, in 
Il Foro Padano, p. 2  

 
Punti 2 

TOTALE                                  6 /40 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

CANDIDATO: DOTT. SSA             CRUGNOLA SUSANNA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 
 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl            NO                         
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali     NO         
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio          

della professione forense       NO           
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni     NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation          NO 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici               NO 

- conseguimento di premi e riconoscimenti                  NO 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;            NO   

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale      NO 

 
Tot. punti    0 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

    
 

TOTALE                                  0 /40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             DEL BIANCO MANUELA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl    NO                      
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali   NO           
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense        NO          
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni   NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation          NO 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici               NO 

- conseguimento di premi e riconoscimenti                 NO 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;             NO 

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale      NO 

 
Tot. punti    0 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

     
 
 

TOTALE                                  0 /40 
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 CANDIDATO: DOTT. SSA             PEROTTI RICCARDO 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche – Diritto industriale 
 
Punti 13 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl          NO                         
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali   NO           
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio         

della professione forense                  p. 2               
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni  NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation     p. 1      
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici       p. 1            

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;     NO          

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale     NO  

 
Tot. punti    4 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

     
1) I marchi (saggio in vol.)                                   p. 1 
2) Spunti sui confini inferiore e superior di marchio, in Riv. Dir. 

industriale                                                                  p. 2 
3) Tobacco Product directive, J. Of. Int. Prop.,              p. 1 
4) Unicità dell’invenzione e divisione della domanda, (saggio 

in vol.)                                                                        p. 2 
5) Anticipazione della tutela cautelare (saggio in vol)    p. 2 
6) Tutela cautelare dei nomi a dominio                          p. 2   
7) Deposito delle domande di brevetto europeo, (saggio in 

vol. )                                                                           p. 1 
8) Nota a Cass. 17 ottobre 2018, Giur. ann. dir. ind       p. 1 
9) Nota a Trib. Tor 18 gennaio 2016, ivi,                        p. 1 
10) Nota a Trib. Bologna 4 maggio 2015, ivi                    p. 1 
11) Nota a Trib. Milano 30 luglio 2015, ivi,                       p.1 

 
Alle ulteriori pubblicazioni presentate non viene attribuito 
punteggio avendo il candidato già raggiunto il massimo del 
punteggio attribuibile per la voce “Pubblicazioni” 
 
Punti 15 
 

TOTALE                                  32 /40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             SICCARDI ILENIA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
Dottorato in Diritto – Curriculum Pubblicistico “Delitto di tortura – 
Un passo in avanti nella tutela dei diritti umani in Italia? 
 
Punti 10 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl           NO                      
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali     NO         
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense                  p. 2               
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni   p. 2                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation          NO 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici               NO 

- conseguimento di premi e riconoscimenti                    
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;                      NO             

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale      NO 

 
Tot. punti 4    
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

1) Profili comparatistici del diritto di tortura, in Federalismi.it,  p. 1 
2) Il delitto di tortura tra criticità istituzionali e giustificazioni 
“individuali” (saggio in opera collettanea)                                p. 1 
3) Profili penalistici del cyberterrorismo (saggio in collettanea) p. 1 
4) Diffamazione a mezzo internet, Nuova giur, lig. (articolo)    p. 1 
5) Incidenti stradali tra dolo eventuale e colpa cosciente, in 
Studium Iuris                                                                          p. 0,5 
6) Le modifiche mediate nella successione delle leggi penali, in 
Studium Iuris                                                                         p. 0,5 
7) Evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rapporti tra 
il delitto di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia, Nuova 
giur. ligure                                                                                 p. 1 
8) Il fine di profitto nei delitti contro il patrimonio, in Dir. pen e proc.                   
p.  2 
 
Tot. 8 
 

TOTALE                                  22 /40 

 

 

 

 



 13 

CANDIDATO: DOTT. SSA             TATTINI SARA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
NO 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl   NO                       
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali    p. 2          
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense      NO            
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni    NO                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation          NO 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici     NO            

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;    NO           

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale   NO    

 
Tot. punti    2 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

 
 

TOTALE                                  2 /40 
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CANDIDATO: DOTT. SSA             VECCHIO VERDERAME SABRINA 

 

Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche 
Max punti 15 

 
Dottorato in Fondamenti di Diritto Europeo, Università di Palermo 
(“La buona fede nei contratti con i consumatori”) 
 
Punti 10 

Altri titoli e curriculum 
scientifico professionale 
Max punti 10 

 

 
- conseguimento del diploma presso la sspl   NO                       
- svolgimento di tirocini formativi presso i tribunali        NO      
- conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  

della professione forense            p. 2      
- conseguimento di precedenti borse e/o assegni       p. 2                
- eventuali altri titoli rilevanti in relazione all’oggetto  

del progetto upp next generation          p. 1 
 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali 
scientifici               
NO 

- conseguimento di premi e riconoscimenti 
attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e 
internazionali per attività di ricerca;          NO            

- partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale      p. 1    

 
Tot. punti    6 
 
 

Pubblicazioni 

Max 15 punti 

 

1) Commento articoli102-107, D.Lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206 (saggio in volume)                                             p. 2 

2) Technical issues on Roaming Study. Transparency, 
Technical Aspects and Data Overview related to the 
Proposed Regulation on Roaming (saggio in volume)  p. 1 

 
Tot. p. 3  
 
 

TOTALE                               19 /40 

 

 


