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

di lavoro autonomo indetta con avviso di procedura comparativa n. 4 del 15 maggio 2020 

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

Il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10:00 si è riunita, nei locali dell’Ateneo, 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. 

 

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). 

 

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

È altresì previsto che la Commissione possa procedere ad un esame volto ad accertare il possesso delle competenze 

richieste, oltre ad adeguata conoscenza della lingua inglese (art. 4). La Commissione, avendo optato per avvalersi di tale 

possibilità, ha convocato le candidate per un colloquio da realizzarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

 

Ai sensi dell’avviso, costituisce specifico titolo di valutazione, in sede di procedura comparativa, la tesi di laurea in 

materia di diritto internazionale o dell’Unione europea. 

 

Ciò premesso, la Commissione procede alla predeterminazione dei criteri di valutazione, stabilendo di attribuire un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 TITOLI - max 50 punti 

o max 25 punti per il curriculum accademico, ivi inclusa tesi di laurea e relativa valutazione finale 

o max 15 punti per l’esperienza professionale e/o di tirocinio in ambito legale 

o max 10 punti per l’eventuale attività di ricerca post lauream, se debitamente attestata e svolta presso 

sedi qualificate 

 COLLOQUIO - max 50 punti 

o max 25 punti per le competenze possedute nella materia oggetto del progetto 

o max 25 punti per la prova di lingua inglese (lettura, comprensione del testo giuridico di settore, 

eventuale espressione in forma orale) 

La sufficienza viene fissata in punti 60 su 100. 

 

Dalla documentazione pervenuta presso il Dipartimento entro la scadenza stabilita risultano pervenute due domande di 

partecipazione: 

1. Marta CASAVECCHIA, nata a La Spezia il 09/09/1990, residente a Genova, via Marco Federici 60, C.F. 

CSVMRT90P49E463R. 

2. Clara PASTORINO, nata a Genova il 08/03/1994, residente a Genova, via Vincenzo Capello 4, C.F. 

PSTCLR94C48D969G. 

 

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

ai sensi della normativa vigente. 

 

Entrambe le candidate risultano regolarmente presenti e vengono identificate tramite esibizione del documenti di identità. 

La Commissione, prima di procedere, avvisa le stesse del divieto di registrare la prova, del divieto di utilizzare strumenti 

di ausilio durante lo svolgimento della stessa, nonché del divieto di ricevere assistenza da parte di persone di supporto. 

 

Alle ore 10:20 ha inizio l’esame della candidata CASAVECCHIA, prima in ordine alfabetico. 

Concluso lo stesso, alle 10:50 ha inizio l’esame della candidata PASTORINO. 

Alle ore 11:15 ha termine la prova. 

Congedate le candidate, la Commissione procede alla valutazione comparativa. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli e del colloquio della candidata Marta CASAVECCHIA: 

 TITOLI: 

o laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con massimo dei voti e lode; SSPL; corso di 

formazione in diritti umani: punti 25 



o esperienza forense in ambito di diritto di famiglia, tirocinio professionale, tutor di corso di formazione: 

punti 15 
o non risulta dal CV attività di ricerca post lauream debitamente attestata e svolta presso sedi qualificate: 

punti 0 

 COLLOQUIO 

o competenze nella materia oggetto del progetto, quali emerse in sede di colloquio: punti 10 

o prova di lingua inglese (lettura, comprensione del testo giuridico di settore, espressione in forma orale): 

punti 10 
TOTALE CANDIDATA CASAVECCHIA: 60 PUNTI (40 titoli + 20 colloquio) 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli e del colloquio della candidata Clara PASTORINO: 

 TITOLI: 

o laurea magistrale in Relazioni internazionali e Studi europei: punti 23 

o tirocinio professionale presso il Tribunale per i minorenni di Genova: punti 12 

o non risulta dal CV attività di ricerca post lauream debitamente attestata e svolta presso sedi qualificate: 

punti 0 

 COLLOQUIO 

o competenze nella materia oggetto del progetto, quali emerse in sede di colloquio: punti 10 

o prova di lingua inglese (lettura, comprensione del testo giuridico di settore, espressione in forma orale): 

punti 18 
TOTALE CANDIDATA PASTORINO: 63 PUNTI (35 titoli + 28 colloquio) 

 

Dopo aver proceduto alla valutazione comparativa delle candidate, e sulla base dei giudizi dettagliati con riferimento ai 

singoli criteri, la Commissione dichiara vincitrice la dott.ssa Clara PASTORINO. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto tramite apposizione di firma digitale. 

 

Genova, 3 giugno 2020. 
 

 

 

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