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VERBALE DELLA SEDUTA 
 
 

            Il giorno 30 luglio alle ore 11,30 ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della procedura 
di valutazione comparativa di cui in intestazione. La stessa si svolge in modalità telematica, come consentito 
dall’art. 4, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di prima fascia (ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010), emanato con D.R. n. 2094 del 28.5.2019. 
 
 La Commissione, nominata con D.R. n. 3139 del 12.7.2021, è composta dai seguenti professori 
ordinari: 
 
Prof. Francesco ARCARIA, inquadrato nel settore scientifico disciplinare IUS/18, Università degli Studi di 
Catania; 
 
Prof.ssa Francesca LAMBERTI, inquadrata nel settore scientifico disciplinare IUS/18,  Università degli 
Studi del Salento; 
 
Prof.ssa Paola LAMBRINI, inquadrata nel settore scientifico disciplinare IUS/18, Università degli Studi di 
Padova; 
 
Prof. Marco Pietro PAVESE, inquadrato nel settore scientifico disciplinare IUS/18, Università degli Studi di 
Genova; 
 
Prof.ssa Laura SOLIDORO, inquadrata nel settore scientifico disciplinare IUS/18, Università degli Studi di 
Salerno; 
 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 
 
 Viene eletta Presidente la Prof.ssa Laura SOLIDORO e svolge le funzioni di segretario il il/la Prof. 

Marco Pietro PAVESE. 
 

          Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento di Ateneo in materia 
di chiamate, nonché le seguenti fasi della procedura da adottare nel caso di domande presentate in numero 
non superiore a quello dei posti disponibili: 
 

• predeterminazione dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, 
dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica della candidata precedentemente 
individuatoa in conformità all’art. 6 del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;  

• valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica 
della candidata precedentemente individuata;  

• formulazione di un giudizio in base al quale la Commissione si esprime in merito al proseguimento 
della procedura da parte della candidata medesima. 

 
Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i sottoriportati criteri e  parametri per la valutazione 

della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica della candidata 
individuata, in conformità all’art. 6 del più volte citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate. 

 
 
 
 



Criteri e parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di 
ricerca scientifica della candidata  
 

 
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dalla candidata, la commissione si attiene ai 

seguenti criteri direttivi: 
 
a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad 

esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; a tal fine potrà utilizzare, ove disponibile, 
la classificazione di merito delle pubblicazioni definita nell’ambito della valutazione della qualità della 
ricerca consolidata a livello internazionale; l’utilizzazione dovrà essere previamente deliberata rispetto alle 
operazioni di valutazione; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari. 

 
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dalla candidata, la commissione si attiene 

inoltre ai seguenti parametri: 
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va 

tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalla 
legge vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 

b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto 
conto dell’età accademica.  Al medesimo fine si dà atto che la procedura concerne un Settore scientifico-
disciplinare non bibliometrico. 

  
Nella valutazione dell' attività didattica, la commissione ha riguardo ai seguenti aspetti: 
 
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  
b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
c) qualità e quantità dell'attività di tipo seminariale  nonché   di quella relativa alla predisposizione 

delle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 
Potrà inoltre tenere in considerazione, ove disponibili, gli esiti della valutazione da parte degli 

studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli e corsi tenuti negli ultimi tre anni. 
 
Nella valutazione dell' attività di ricerca scientifica, la commissione tiene in considerazione i seguenti 

aspetti, ove ricorrano: 
a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura editoriale 

di volumi; 
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio; 
d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e istituti di ricerca esteri e 

internazionali, di alta qualificazione; 
e) direzione di enti o istituti di ricerca nazionali, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di oratore invitato; 
g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, 

pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale; 
l) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del 

comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico; 
m) attività accademico-istituzionali di responsabilità o di servizio della candidata. 
 

La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall’art. 4, comma 11, del citato Regolamento di 

Ateneo in materia di chiamate, stabilisce che il procedimento si concluderà entro il 7 ottobre 2021 (non oltre 

quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione sul sito 

istituzionale di Ateneo, coincidente con quello di emissione del decreto stesso). 



 

I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo della candidata individuata 

per la valutazione, prof.ssa Rossella LAURENDI, e dichiarano che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra di loro o con la candidata medesima,  ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura 

civile. 

. 
          La Commissione passa quindi alla fase della valutazione della produzione scientifica, dell’attività 
didattica e dell’attività di ricerca scientifica della candidata, dato atto che la stessa  è attualmente professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova ed è in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita per il settore concorsuale  12/H1, Diritto romano e 
diritti dell'antichità. 

Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e 

le pubblicazioni (formato pdf) presentati dalla candidata e trasmessi dal Dipartimento interessato, nel rispetto 

di quanto previsto dal bando. 

         Dopo attenta analisi, la Commissione formula il giudizio collegiale di cui all’allegato “A” che fa parte 

integrante del presente verbale.  
 

          La Commissione, infine,  sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità 

dei componenti, esprime parere favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte della prof.ssa 

Rossella LAURENDI e trasmette il presente verbale al Settore Reclutamento del personale docente. 

 

 La seduta è tolta alle ore 12.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. Laura Solidoro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

al Verbale della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di  professore di prima 

fascia presso il dipartimento di Giurisprudenza scuola di scienze sociali settore concorsuale 12/H1  

settore scientifico disciplinare IUS/18 (art. 24, comma 6, legge n. 240/2010) in data 30 luglio 2021, 

indetta con  Decreto Rettorale n. 3008 del 5 luglio 2021 
 
 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE  
deliberato all'unanimità sulla produzione scientifica, sull’attività didattica e sull’attività di ricerca scientifica 

della prof.ssa Rossella LAURENDI. 
 
 

  
Per quanto riguarda la produzione scientifica 
 
 
1) Valutazione in rapporto ai criteri direttivi previamente deliberati. 

 
a) tutte le pubblicazioni presentate dalla Candidata sono pienamente congruenti con le tematiche del 

settore scientifico disciplinare di riferimento o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) non risultano presentati lavori in collaborazione in quanto anche nel caso di pubblicazioni edite 

a più nomi è sempre espressamente enucleato, con specifica indicazione a stampa, l'apporto individuale della 
candidata; 

c) la qualità della produzione, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca sulla 
base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, appare complessivamente ottima. Le 
pubblicazioni presentate, fra le quali si richiamano in particolare le monografie dedicate alle leges regiae, al 
principato di Claudio e all'institutum Traiani, riflettono una riconsiderazione di ciascuna tematica sulla base 
di un'impostazione metodologica rigorosa e appropriata e di un accurato aggiornamento bibliografico, in 
modo tale da conseguire risultati innovativi imprescindibili per ogni successivo svolgimento degli argomenti 
affrontati. Anche nelle restanti pubblicazioni, costituite da articoli su rivista e contributi in atti di convegno è 
possibile riconoscere gli stessi pregi di impostazione metodologica e contenuto innovativo.  

Sotto il profilo della classificazione di merito, definita nell’ambito della valutazione della qualità della 
ricerca, si evidenzia che buona parte degli articoli presentati risultano pubblicati in riviste di fascia A; 

d) la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate (anche con riguardo al rilievo nazionale o 
internazionale e all'utilizzazione di procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari) risulta eccellente: 
oltre a quanto già osservato al punto precedente in merito agli articoli su rivista, si segnala che tre 
monografie sono riferibili ad uno degli editori più prestigiosi a livello internazionale nell'ambito delle 
scienze dell'antichità. 

 
 

2) Valutazione in rapporto ai parametri previamente deliberati. 
 
a) il numero delle pubblicazioni presentate e la loro distribuzione sotto il profilo temporale appaiono 

pienamente congrui rispetto all'età accademica della candidata e giova ricordare che su di essi è già 
intervenuta una valutazione ampiamente positiva in sede di conferimento dell'Abilitazione scientifica 
nazionale di prima fascia. Non sono segnalati nella documentazione pervenuta periodi di congedo o 
aspettativa da tenere in considerazione ai fini della presente valutazione; 

 
b) per quanto concerne l'impatto delle pubblicazioni all’interno del settore scientifico-disciplinare,    

tenuto conto della caratterizzazione non bibliometrica del settore medesimo e della giovane età accademica 
della candidata, la qualità dei risultati innovativi come sopra segnalata si riflette attualmente nel panorama 
bibliografico nazionale e internazionale attraverso positive recensioni e citazioni diffuse, senz'altro 
quantitativamente apprezzabili in rapporto alle date di pubblicazione. 

 
 
 
 
 



 
Per quanto riguarda l'attività didattica 
 
 
a) In rapporto all'età accademica la candidata espone una vasta attività di docenza, iniziata in qualità di 
professore a contratto presso l'Università della Calabria (a.a. 2014-2015) e proseguita nell'adempimento di 
compiti didattici istituzionali presso l'Università degli Studi di Genova (a.a. 2015-2016 e seguenti) in qualità 
di Ricercatore ex art. 24 comma 3 lettere a) e b), nonché di Professoressa Associata nei due corsi di Laurea 
Magistrale rispettivamente attivati presso la Sede di Genova e il Polo didattico di Imperia.  In questo quadro 
di riferimento risulta avere impartito sia i tre insegnamenti della tradizione accademica italiana, Istituzioni di 
diritto romano, Storia del diritto romano e Diritto romano, sia l'insegnamento di Fondamenti del diritto 
europeo,  istituito  a seguito della riforma delle declaratorie di settore di cui al D.M. 4 ottobre 2000, 
consolidando così la completa esperienza degli orientamenti  didattici settoriali nel vigente ordinamento 
accademico.  

 Negli anni accademici summenzionati, oltre a presiedere la commissione d'esame dei propri 

insegnamenti,  la candidata è stata componente di altre commissioni, in particolare di quella di Fondamenti 

del diritto europeo presso l'Università degli studi di Genova. 
 Presso la stessa Università ha partecipato, dall'a.a. 2015/2016, alle commissioni per l'esame di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
 

b) La candidata risulta inoltre avere impartito lezioni e tenuto seminari presso sedi universitarie diverse da 
quelle di appartenenza quali quella di Brescia (in relazione a un insegnamento del Prof. A. Saccoccio) e 
dell'Insubria (in relazione a un insegnamento del Prof. S. Lazzarini). 
 

c) La candidata ha al suo attivo anche attività di docenza in corsi di Dottorato di ricerca quali quello  in  
Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico  dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (lezione “Nuovi documenti della prassi negoziale da Londinium”, il 12 
marzo 2018) e quello in Diritto privato, Lavoro e Tradizione giuridica europea, dell’Università di Pisa 
(lezione “Il mutuo romano attraverso la prassi documentale e la riflessione giurisprudenziale”, 8 aprile 
2019). 
 

 

 
Per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica 
 

 
a) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 
prestigio 
 

 La candidata è dal 2009 componente del comitato di redazione delle riviste Minima Epigraphica et 

Papyrologica (Laboratorio di epigrafia e papirologia giuridica. Rivista di diritto romano e diritti 

dell'antichità) e  Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico. Dal 2020 è inoltre componente del comitato 

scientifico della rivista Studi Urbinati. Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche. 
 

  

b) Partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali  
 
La candidata ha partecipato ai seguenti Convegni con le relazioni rispettivamente indicate.  
 
Convegno Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità, tenutosi nell’Università di Urbino nei giorni 12-13 

dicembre 2019, con una relazione dal titolo Commercio e consumo dei cereali tra memoranda sumptuaria e 

documentazione papirologica.  

 

Convegno internazionale La «Villa del giurista» sull’Aniene e i suoi affreschi. La scoperta della formula di 

Mucio Scevola, sotto il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, organizzato dal Deutsches 

Archaeologisches Institut, dalla Soprintendenza Speciale per l’Archeologia di Roma e dall’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, tenutosi a Roma il 19 settembre 2019, con una relazione dal titolo Oralità e 

scrittura nel processo formulare. La Formula Mucc(i) Scaev(o)lae e la formula iudicium.  

 



Convegno internazionale su Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C. Roma e l’Italia 

tirrenica tra internazionalizzazione e specificità locali, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal 

Dipartimento di Cultura e Civiltà dell’Università di Verona, tenutosi a Verona dal 13 al 14 dicembre 2018, con 

una relazione dal titolo “‘Regio imperio duo sunto … praetores iudices consules appellamino’ (Cic. leg. 3.3.8). 

Trasmissione ed evoluzione dei poteri regi nelle magistrature di età repubblicana”. 

 

Workshop internazionale ‘The Dawn of Roman Law’, tenutosi ad Edimburgo dal 6 al 7 dicembre 2017, con una 

relazione su «Leges regiae between historical tradition and republican invention: literary and jurisprudential 

sources».  

 

XXIII Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana su Mestieri e professioni della tarda 

antichità, tenutosi a Spello dal 22 al 24 giugno 2017, con una relazione dal titolo Schola iuvenum seu 

caplatorum. Una corporazione professionale di Como del IV sec. d.C. 

 

Presentazione del volume di Gabor Hamza, Emerito di Diritto romano nell’Università di Budapest, Origine e 

sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano, svoltasi presso il 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria il 21 aprile 2017. 

 

Colloquio internazionale su “Propaganda imperiale romana. Secoli I-III d.C.”, tenutosi a Roma dal 21 al 22 

ottobre 2016, promosso dall’Accademia di Romania in Roma, con una relazione dal titolo “L'ambivalente 

propaganda dell'imperatore Claudio sull'assunzione dell'imperium: la legenda monetale IMPER RECEPT.”. 

 

Convegno su “Oggetti, tendenze e metodi nello studio del diritto romano. Dialogo tra generazioni”, tenutosi a 

Scala dal 20 al 22 marzo 2015, nell’ambito delle attività scientifico-didattiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, con una relazione dal titolo “Le leges regiae”. 

 

 
c) Partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore 

 

 La candidata è componente delle seguenti società scientifiche: 

 

 - Società Italiana di Storia del Diritto;  

 - Associazione Internazionale di Studi Tardo Antichi; 

 - Accademia Storico-Giuridica Costantiniana.  

 
 

d) Attività accademico-istituzionali di responsabilità o di servizio 
 
La candidata ha svolto le seguenti attività presso l'Università di appartenenza: 
 

- componente della commissione AQ del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza- 

Università degli Studi di Genova – Sede di Genova (dal febbraio 2019 alla data della domanda); 

 

- componente della commissione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza – Università degli Studi di Genova – Sede di Genova (dal febbraio 2019 alla data 

della domanda). 

 

 
e) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
 
La candidata è stata beneficiaria, a seguito di procedura pubblica di assegnazione, del Fondo per il 
finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) stanziato dal Miur nell’anno 2017.  
 
 
 Oltre a quanto sopra esposto risulta che la candidata è stata componente dell’unità di ricerca 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, al PRIN 2008 “Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris 
Romani Antejustiniani – FIRA”, coordinatore nazionale Prof. Gianfranco Purpura. Atenei consorziati: 
Università Cattolica di Milano, Università di Bologna, Università di Genova, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, Università di Palermo - 22/03/2010 – 22/09/2012. 
 
 



 
Valutazione complessiva 
 
 La prof.ssa Rossella LAURENDI presenta una produzione di elevato profilo scientifico, dedicata ad 
ambiti diversi del settore disciplinare. In questa prospettiva le monografie, di eccellente livello editoriale,  
contribuiscono in modo determinante alla conoscenza della normazione dell'età monarchica e dei profili 
istituzionali della fase post-augustea del Principato, anche con riferimento agli interventi imperiali di segno 
evergetico correlati alla situazione economica delle città, mentre i diversi approfondimenti di diritto privato 
in tema di persone giuridiche (collegia), di mutuo e di corrispettivo della compravendita integrano le 
conoscenze ad oggi acquisite con l'apporto irrinunciabile dei documenti della prassi.   Ne emerge un quadro 
di sicura competenza disciplinare,  estesa alla padronanza e all'utilizzazione di strumenti propri di varie 
scienze antichistiche quali la filologia, l'epigrafia, l'archeologia, la storia dell'arte: con essi la candidata 
giunge ad approfondire assai significativamente i temi di interesse giuridico affrontati, collocandoli nella più 
ampia temperie storica di pertinenza e indagandoli in modo da  delinearne un quadro esaustivo in rapporto a 
tutte le fonti disponibili. I risultati raggiunti sono di ottimo livello. 
  L'attività  didattica svolta, ampia in rapporto all'età accademica in quanto estesa a vari corsi della 
tradizione universitaria italiana del settore disciplinare quali Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto 
romano e Diritto romano, ed inoltre a quello più recentemente introdotto di Fondamenti del diritto europeo,  
attesta la piena esperienza  degli insegnamenti romanistici in cui trova espressione il vigente ordinamento 
accademico della Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  
 Completano l'estensione delle competenze della candidata gli interventi tenuti in corsi di Dottorato di 
ricerca e seminari universitari, le relazioni presentate in numerosi convegni nazionali e internazionali – fra i 
quali si segnala il  Workshop ‘The Dawn of Roman Law’, tenutosi ad Edimburgo dal 6 al 7 dicembre 2017  – 
l'affiliazione a prestigiose associazioni di studiosi in campo giuridico e antichistico, la partecipazione a 
comitati scientifico-redazionali di alcune riviste.   
 In esito a quanto sopra evidenziato, l'elevata qualità della produzione scientifica, la competente e 
diffusa esperienza didattica e la significativa rilevanza delle altre  attività e funzioni  riferibili al profilo  
docente del Settore Scientifico-Disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità – consentono di 
esprimere  un ottimo giudizio complessivo sulla candidata proposta per la presente valutazione. 
 
 


