Avviso pubblico di selezione 03/2020 per il conferimento di una borsa di ricerca nell’ambito del
Progetto di ricerca dal titolo “L'interesse superiore del minore: la prospettiva delle
giurisdizioni internazionali” all’interno del progetto “La tutela dei minori stranieri non
accompagnati in Italia alla luce degli obblighi internazionali ed europei. Verso nuovi contenuti
per il principio del superiore interesse del minore ? ” – Finanziato con L7 regionale con FSR
annualità 2019-2021 – Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Ippolito

Il giorno 1° aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunita in via telematica (tramite la piattaforma MS Teams)
la Commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 75 del 23 marzo 2020 per l’esame
dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di cui al bando in oggetto.

La Commissione è composta da:

Prof.ssa Francesca IPPOLITO, Presidente;
Prof. Giacomo BIAGIONI, Componente;
Prof. Daniele AMOROSO, Componente con funzioni di segretario.

La Commissione attesta che sono state trasmesse per la valutazione le seguenti domande di
partecipazione:

Katerina AKESTORIDI

pervenuta il 26/02/2020

Mariacarmen RANIERI

pervenuta il 3/03/2020

La Commissione procede dunque all’esame della documentazione resa disponibile su MS One Drive
dalla Segreteria del Dipartimento e inviata in formato PDF per la verifica di ammissibilità. Si
riportano nella tabella sottostante il nominativo dei partecipanti alla selezione e la relativa condizione
di ammissibilità in base ai criteri stabiliti nel bando.
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Per quanto concerne, in particolare, i titoli di studio presentati dalla candidata Katerina Akestoridi
(LLB Degree e Masters Dergree in Criminal Law, rilasciati dall’Università Democrito di Tracia
(Grecia)), la Commissione ne attesta l’equipollenza ai fini della partecipazione alla selezione.

La Commissione, pertanto, dichiara ammissibili entrambe le domande pervenute e procede alla
definizione dei criteri di valutazione dei titoli.
Sulla base di quanto stabilito nel Bando all’art. 4 co. 2, la Commissione dispone di 100 punti, di cui
60 relativi alla valutazione dei titoli. La medesima disposizione qualifica come titoli valutabili “altre
precedenti esperienze di supporto alla ricerca universitaria”.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell’art. 2 del Bando (il quale indica come “eventuali altri
titoli richiesti: LLM (Master) in Diritto Internazionale, International Law, International Human rights
law”) e dell’oggetto della ricerca (“L’interesse superiore del minore: la prospettiva delle giurisdizioni
internazionali”), la Commissione decide di adottare i seguenti criteri di valutazione:
A. Curriculum formativo (fino a 20 punti), e in particolare
•

Voto di laurea (fino a 4 punti)

•

LLM/Dottorato o partecipazione a dottorato in materia non internazionalistica (fino a
6 punti)

•

LLM/Dottorato o partecipazione a dottorato in materia internazionalistica (fino a 10
punti)

B. Curriculum professionale (fino a 40 punti), e in particolare
•

Partecipazione a gruppi di ricerca (fino a 15 punti)

•

Pubblicazioni, in particolare in materia di diritto internazionale e diritti umani (fino a
10 punti)

•

Esperienza in campo editoriale (fino a 10 punti)

•

Altre esperienze professionalizzanti (fino a 5 punti)

La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è pari a 25 punti.

Sulla base della documentazione allegata alla domanda e presentata dalle candidate vengono attribuiti
i seguenti punteggi:

Candidato

Curriculum formativo

Curriculum professionale

Katerina

Voto di laurea (8/10): 3 punti

Partecipazione a gruppi di ricerca

AKESTORIDI

Totale

32

(research assistant dei proff. Seatzu
LLM in materia internazionalistica

(UNICA), Uhlmann (Università di

presso lo UCL: 4 punti

Zurigo) e Mantouvalou (UCL)): 10 punti

Partecipazione a dottorato in materia

Pubblicazioni rilevanti (case note ed

internazionalistica presso l’IALS di

ELSA report- specifiche per il settore

Londra: 3 punti

specifico del diritto internazionale e

SUB-TOTALE: 10 punti

diritto internazionale dei diritti umani): 3
punti

Esperienza in campo editoriale (curatela
di volume; Deputy Editor dell’IALS Law
Review): 4 punti

Altre esperienze professionalizzanti
(titolo di avvocato; legal internships
presso l’International Bar Association e
l’EHRAC): 5 punti
SUB-TOTALE: 22 punti
Mariacarmen

Voto di laurea (110/110): 4 punti

RANIERI

Pubblicazioni rilevanti (Monografia “Le
origini nel diritto e il diritto a conoscere

Dottorato di ricerca in materia non

le proprie origini”): 7 punti

internazionalistica (tesi di dottorato
premiata): 6 punti

Esperienza in campo editoriale (Membro

SUB-TOTALE: 10 punti

del Comitato di redazione degli Studi
D’Agostino): 3 punti

Altre esperienze professionalizzanti
(titolo di avvocato; collaborazione ad
organizzazione convegni; progetto PITSTOP): 5 punti
SUB-TOTALE: 15 punti

25

Avendo constatato il raggiungimento del punteggio minimo, la Commissione ammette entrambe le
candidate al colloquio, che viene fissato per il 22 aprile 2020, alle ore 18.00, e si terrà in forma
telematica via Skype/Skype business. Le candidate sono pertanto invitate ad indicare alla Segreteria
del Dipartimento l’account Skype/Skype Business al quale preferiscono essere contattate.

La Commissione termina i lavori alle 14.30 e rimette gli atti alla Segreteria per i successivi
adempimenti.

Cagliari/Pistoia, 1° aprile 2020
Letto e approvato seduta stante
Prof.ssa Francesca Ippolito
Prof. Giacomo Biagioni
Prof. Daniele Amoroso

