
 
VERBALE della Commissione  

per il conferimento di 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  
per la realizzazione del progetto “Tutorato disciplinare aa. 2019-2020” - Bando di selezione 

esterna n 1/2019/DID/POLO/CLE 
 

 
Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità la 
Commissione è stata nominata con decreto del Direttore di Dip. n.48  prot. N 2108 dell’11/09/2019 
 
Titolo del programma: Tutorato disciplinare a.a. 2019-2020 “Istituzioni di Diritto Privato” 
“Istituzioni di Diritto Privato Romano” 
 
Responsabili: Giovanna Marzo per “Istituzioni di Diritto Privato”, Raffaella Siracusa per 
“Istituzioni di Diritto Privato Romano” 
 
Fondi: Delibera del CdA del 28/06/2019 
 
Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 14,30 si è riunita presso la sala D4-22 Campus Luigi Einaudi 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, la Commissione giudicatrice della 
selezione in oggetto, nominata con il provvedimento precedentemente indicato e così composta: 
 
Prof. Valerio Gigliotti, membro supplente, in sostituzione della Prof.sa Elisabetta Palici di Suni, 
membro titolare, impossibilitata a partecipare per un sopravvenuto e concomitante impegno didattico. 
Prof.sa Giovanna Marzo 
Prof.sa Raffaella Siracusa 
 
 
 
 
Al bando sono state presentate n. 2 domande 

 
Preliminarmente i componenti accertano che non ricorrono, né tra loro né con i candidati, le 

incompatibilità di cui agli artt. 51, 52 del c.p.c. 
 
La Commissione procede alla designazione della Presidente nella persona della Prof.sa 

Giovanna Marzo e del Segretario nella persona del Prof. Valerio Gigliotti. 
 
La Commissione delibera che il punteggio minimo che il/la candidato/a deve conseguire per 

il conferimento dell’incarico è di punti 45. 
 

La Commissione, esamina i titoli e la documentazione presentati dai candidati e procede 
all’attribuzione dei punteggi in base a quanto precedentemente stabilito, pubblicato nel Bando: 

 
a) voto di laurea: max punti 15  

● 110/110 con lode punti 15 
● da 110 a 106 punti 10  
● da 105 a 100 punti 5  
● fino a 99 punti 1  

b) altri titoli accademici: max punti 15  
c) esperienza didattica: max punti 30  
d) colloquio: max punti 40 
 
 



CLAUDIA IACOBINO  
Requisiti  Si 
Titoli Punti 
Voto di laurea 1* 

Altri titoli accademici  5 
Esperienza didattica 0 
Totale 0 

 
* La Commissione, pur avendo apprezzato che la Laurea Magistrale potrebbe essere valutata 
diversamente dalla Laurea Triennale richiesta specificamente dal bando, in considerazione del fatto 
che l’art. 3 del Bando indica il punteggio che può essere attribuito a detto titolo senza lasciare alcun 
margine di discrezionalità alla Commissione, e preso atto che la candidata si è laureata con punti 97, 
ritiene assolto il requisito di ammissibilità della domanda e conferisce, come da indicazioni di bando 
1 punto. 
 
 
GENCHI GABRIELE  
Requisiti  Si 
Titoli Punti 
Voto di laurea 15 
Altri titoli accademici  0 
Esperienza didattica 0 
Totale 0 

 
Colloquio  
 
Preso atto che: 
- la candidata IACOBINO CLAUDIA non si è presentata al colloquio nella data e ora stabilite; 
- contattata telefonicamente dalla Commissione per il tramite della Prof.sa Siracusa, la suddetta 
candidata  ha dichiarato che nell’ambiguità della formulazione del bando attendeva di essere 
convocata dagli Uffici; 
al solo fine di evitare ostacoli formali la Commissione, all’unanimità, ritiene di riconvocare entrambi 
i candidati con email indirizzata individualmente a ciascuno di loro e rinvia il completamento della 
procedura di selezione a mercoledì 2 ottobre 2019, h. 15,30 presso la sala D4-22 del Campus Luigi 
Einaudi. 
 
 
Alle ore 15,20 la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 
 
La Commissione 

 
 

Presidente: Prof.sa Giovanna Marzo 
 
 
Componente: Prof.sa Raffaella Siracusa 
 
 
Segretario: Prof. Valerio Gigliotti 
 


