
Procedura di valutazione comparativa per la selezione di n. 5 studenti iscritti alla laurea magistrale 
in giurisprudenza autorizzati a presentare domanda di ammissione al Programma di Master LL.M. 
organizzato dalla Loyola Law School di Los Angeles ai fini della convenzione in essere con tale 
Università, nonché per la selezione di 4 studenti iscritti alla laurea magistrale in giurisprudenza 
autorizzati a presentare domanda di ammissione al Programma di Master LL.M. organizzato dalla 
Università dell’Illinois, College of Law, Urbana Champaign ai fini della convenzione in essere con 
tale Università – v. Bando del 10 febbraio 2021. 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il giorno 19 marzo 2021 alle ore 14.00, sulla piattaforma Teams by Microsoft 365 in conformità a 
quanto previsto nel Bando di cui al titolo, ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione di cui al titolo, composta dai signori: 

- Lorenzo SCHIANO DI PEPE, Professore ordinario di diritto dell’Unione europea IUS/14 
nell’Università di Genova; 

- Michela MIRAGLIA, Professore associato di diritto processuale penale IUS/16 
nell’Università di Genova; 

- Emmanuele PENCO, Ricercatore di diritto penale IUS/17 nell’Università di Genova. 
 
La Commissione concorda che le funzioni di Presidente vengano svolte dal Prof. Lorenzo SCHIANO 
DI PEPE e quelle di Segretario dal dott. Emmanuele PENCO. 
 
La Commissione risulta presente al completo e pertanto la seduta è valida. 
 
La Commissione prende atto della documentazione presentata dai candidati. In conformità a quanto 
previsto dal Bando di cui al titolo, la Commissione concorda che, nella procedura di valutazione 
comparativa, verranno osservati i seguenti criteri: 
 
1) percorso di studi: fino a punti 15 
2) motivazioni: fino a punti 10 
3) curriculum vitae: fino a punti 5 
 
Risultano presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 
1. Sig.a Alessia Ansaloni 
2. Sig.a Chiara Fadda 
3. Sig. Luca Moncini 
 
La Commissione rileva preliminarmente che il candidato Luca Moncini non ha prodotto la 
certificazione di conoscenza della lingua inglese richiesta quale condizione di ammissione dal Bando 
di cui al titolo. All’unanimità la Commissione delibera comunque di ammettere con riserva il 
candidato alla presente selezione. 
 
Dopo un breve colloquio individuale con ciascuno di essi, la Commissione esprime il seguente 
giudizio sintetico all’unanimità: 
 

Candidata Alessia Ansaloni 

 
Percorso di studi punti: 13 
Motivazione punti: 10 
Curriculum vitae punti: 5 



Totale: 28 

 
Candidata Chiara Fadda  

 
Percorso di studi punti: 12 
Motivazione punti: 10 
Curriculum vitae punti: 5 
Totale: 27 

 
Candidato Luca Moncini 

 
Percorso di studi punti: 10 
Motivazione punti: 10 
Curriculum vitae punti: 5 
Totale: 25 

 
La Commissione, rilevato che la candidata Alessia Ansaloni e la candidata Chiara Fadda hanno 
presentato domanda per l’ammissione al Programma di Master LL.M. organizzato dalla Loyola Law 
School di Los Angeles e che il candidato Luca Moncini ha presentato domanda per l’ammissione 
Programma di Master LL.M. organizzato dalla Università dell’Illinois, College of Law, Urbana 
Champaign, con deliberazione assunta all’unanimità ha indicato i vincitori, nel seguente ordine:  
 
Programma di Master LL.M. organizzato dalla Loyola Law School di Los Angeles 

 
1) Sig.a Alessia Ansaloni – punti 28/30 

2) Sig.a Chiara Fadda – punti 27/30 
 
Programma di Master LL.M. organizzato dalla Università dell’Illinois, Urbana Champaign 

 
1) Sig. Luca Moncini – punti 25/30 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Genova, 24 marzo 2021 
 
 
Prof. Lorenzo SCHIANO DI PEPE (Presidente) 
 
Prof.ssa Michela MIRAGLIA 
 
Dott. Emmanuele PENCO (Segretario) 
 


