
Verbale della procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo indetta con avviso di procedura comparativa n. 3 del 15 maggio 2020 

a firma del Capo Servizio della Scuola di Scienze Sociali e Scienze Umanistiche 
 

Il giorno 26 maggio 2020 alle ore 9:00 si è riunita, in via telematica, la Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto Attività di ricerca e 

documentazione in tema di diritto di famiglia a fronte di fattispecie e rapporti caratterizzati da elementi di 

internazionalità, con particolare attenzione alle nuove sfide connesse allo stabilimento ed al riconoscimento 

transfrontaliero dei rapporti di filiazione nei casi non fondati sull’esistenza di un legame di tipo biologico. Successiva 

attività di elaborazione di una proposta di guidelines destinate agli operatori del diritto. 

 

La commissione, nominata con il medesimo avviso di procedura comparativa di cui sopra, è composta da: 

 

Prof. Ilaria Queirolo, Dipartimento di Scienze politiche (DISPO); 

Prof. Francesco Pesce, Dipartimento di Giurisprudenza; 

Prof. Stefano Dominelli, Dipartimento di Scienze politiche (DISPO). 

 

Dalla documentazione pervenuta presso il Dipartimento entro la scadenza stabilita risulta pervenuta una sola domanda di 

partecipazione:  

Pietro SANNA, nato a Genova il 05/06/1991, residente a Genova, via Caffaro 25, C.F. SNNPTR91H05D969M. 

 

La Commissione dichiara che non sussistono vincoli di parentela e incompatibilità tra il candidato e i membri della stessa 

ai sensi della normativa vigente. 

 

La selezione prevede la valutazione dei titoli presentati secondo quanto stabilito nel bando di indizione della procedura 

(art. 4). 

 

Costituiscono specifici titoli di valutazione, in sede di procedura comparativa, 

1. la tesi di laurea in materia di diritto internazionale o dell’Unione europea; 

2. almeno una pubblicazione scientifica negli ambiti del diritto internazionale e/o dell’Unione europea; 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli prodotti dal candidato Pietro SANNA: 

1) laurea magistrale in Giurisprudenza, con lode e dignità di stampa, con tesi in diritto internazionale: punti 30; 

2) n. 3 pubblicazioni scientifiche congruenti con il settore scientifico disciplinare: punti 30; 

3) pratica forense per 18 mesi e successiva attività professionale quale avvocato dell’Ordine di Genova: punti 30; 

4) dottorato di ricerca in corso, soggiorni di ricerca all’estero: punti 10. 

 

Punteggio assegnato ai titoli: punti 100 su 100. 

La Commissione rileva che il dott. Pietro Sanna è l’unico candidato alla procedura in oggetto e rileva altresì che la 

valutazione dei titoli dimostra ampiamente il possesso delle qualità richieste per il conferimento dell’incarico; decide 

quindi di procedere all’individuazione del vincitore omettendo il colloquio. 

 

La Commissione dichiara dunque vincitore il dott. Pietro SANNA. 

 

La seduta è tolta alle ore 9:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto tramite apposizione di firma digitale. 

 

Genova, 26 maggio 2020. 
 

 

 

 
Prof. Ilaria Queirolo   Prof. Francesco Pesce   Prof. Stefano Dominelli 
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