
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO -DISCIPLINARE IUS/17 (SC/12/G1), CORSO DI STUDIO IN SCIENZE 
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE, INDETTA CON D.R. N. 34 DEL 
2 MAGGIO 2017, IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO. 

VERBALE N. 2 
(VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI) 

La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto penale) 
presso il Corso di Studio in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione di questo 
Ateneo, nominata con D.R. n. 39 dell'Il maggio 2017, è composta dai: 

Prof. Marco Gambardella, Associato presso Università di Roma Sapienza (Presidente); 
Prof. Giuseppe Amarelli, Associato presso Università di Napoli "Federico II (Componente); 
Prof. Cristiano Cupelli, Associato presso Università di Roma "Tor Vergata" (Segretario). 

Si riunisce il giorno 23 maggio 2017, alle ore 9,30 presso l'Università Telematica San 
Raffaele Roma per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 
candidati. 

La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere: 
Dott. Andrea Gentile; 
Dott.ssa Maria Teresa Vincis. 

I titoli allegati alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa e le pubblicazioni 
scientifiche vengono valutati secondo i criteri generali stabiliti nella riunione del 16 maggio 
2017. 
In particolare, la Commissione decide di attribuire ai titoli e alle pubblicazioni pertinenti il 
settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto penale) i seguenti punteggi: 

per il Dottorato di Ricerca o Titolo equivalente attinente al settore scientifico-disciplinare 
IUS/17 fino a 5 punti; 
per i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri fino a 1 
punto/anno; 
per l'attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri fino a 1 

punto/anno; 
per l'attività didattica svolta in Italia e all'estero fino a 1 punto/anno; 
per il coordinamento iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale 
ed internazionale fino a 5 punti; 
per l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi 
delle disposizione vigenti alla data di entrata in vigore della legge 230/2005 fino a 4 
punto/anno fino ad un massimo di 20; 
per le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art.51, comma 6, 
della Legge 27 dicembre 1997, n.449 fino a 1 punto/anno; 

- per le pubblicazioni: 
pubblicazioni in extenso su riviste internazionali: 

5 punti primo o ultimo autore 
3 punti altre posizioni 

pubblicazioni in extenso su riviste in lingua italiana; 
2 punti primo o ultimo autore 
1 punto altre posizioni 
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CANDIDATO: Andrea Gentile 

ELENCO TITOLI VALUTABILI: 
Laurea in Giurisprudenza (titolo conseguito il 15.4.2010 presso l'Università di Roma Luiss il 

15.7.2004, con votazione 107/110, in Diritto penale); 
Dottore di ricerca in Diritto penale dell'economia (titolo conseguito il 15.4.2010 presso 

l'Università degli Studi di Messina); 
Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22, legge 240/2010 (2011-2014), presso il 

Laboratorio di ricerca sulle città - ISS (Istituto Studi Superiori) ALMA MATER STUDIORUM 
Università di Bologna; 

Attività di docenza presso Università Luiss-Guido Carli di Roma e idoneo al conferimento di 
contratti di insegnamento di corsi integrativi nell'ambito del SSD Diritto penale IUS/17 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di LUISS di Roma; 

Titolare contratto di insegnamento in Diritto penale presso l'Università Telematica Pegaso. 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE VALUTABILI: 
Si rinvia all'allegato elenco delle pubblicazioni presentate (cfr. allegato 1). 
Consistenza della produzione scientifica presentata: 9 pubblicazioni in extenso di cui 1 a 
carattere monografico e 1 in lingua inglese. 

La Commissione unanime decide ai sensi del bando di concorso di ammettere il candidato 
alla prova orale. 

CANDIDATA: Maria Teresa Vincis 

ELENCO TITOLI VALUTABILI: 
Laurea triennale in Giurisprudenza (titolo conseguito nell'ottobre 2010 presso l'Università 

di Roma Sapienza, con votazione 88/110, in "Istituzioni di diritto canonico"); 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (titolo conseguito nell'ottobre 2014 presso l'Università 

Unitelma di Roma, con votazione 100/110, in "Informatica giuridica"); 
Partecipazione al Corso di specializzazione di 18 ore su Responsabilità medica e 

condominio presso l'Organismo di Formazione HR Planet di Roma; 
- Master Universitario di II livello in "Analisi comportamentale e scienze applicate alle 

investigazioni, intelligence e homeland security", presso Link Campus University di Roma, 

aprile 2016, votazione 110/110. 

ELENCO PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE VALUTABILI: 
Nessuna. 

Alle ore 10,45 la Commissione decide di riconvocarsi lo stesso giorno alle ore 11.15 per il 

colloquio. 

La seduta è tolta alle ore 10,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 
t<0)rt-u 



Elenco Pubblicazioni scientifiche:   

  

   

Nota a sentenza dal titolo:''Truffa e falsità nella dichiarazione in materia di Scudo fiscale: quali rapporti 

tra le due fattispecie alla luce della recente giurisprudenza di legittimità?",in "Rivista Penale", n. 11, 

2008. 

Nota a sentenza dal titolo:"Occupazione abusiva di immobili: Stato di necessità o mero rispetto delle 

regole?",in "Rivista Penale",n.7-8, 2008. 

Articolo con refereè dal titolo: i/  *p‘F-0g2-n,tv-i-  5.c) 	1,44/4_49 	 ; 

r-Arsr; vecchia e nuova formulazione normativa",in "diritti, lavori, mercati", n. 1, 2009. (copia conforme 

all'originale come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — allegato "C"). 

Contributo dal titolo: "La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01: profili critici", in "Temi e problemi in 

materia di cooperazione" volume a cura di Andrea Gentile, Aldo Laudonio, Maura Ranieri, Rubbettino 

editore, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2010. 

Saggio monografico dal titolo: "II fenomeno migratorio: Le recenti sanzioni penali, i mutamenti della 

realtà metropolitana e del diritto di cittadinanza in una società globale", Bonomo Ed., Bologna 2012. 

Saggio dal titolo: "l'illecita captazione di risorse pubbliche", in "I nuovi profili penali nei rapporti con la 

Pubblica amministrazione" volume a cura di Armando Macrillò, Cedam, Trento 2013. 

Volume monografico dal titolo: "Città e immigrAzione: dal sociale al giuridico penale", Rubbettino 

editore, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2014. 

8. 	Saggio dal titolo: "Right of asylum and refugee status in Italian law", in "Asylum Seekers, Refugees in 

Italy", volume a cura di Giancarlo Blangiardo, Marina D'Odorico, Guerini e Associati, Varese 2015 
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(comprensivo di relativa tra uzione a lana dello stesso). 
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9. Saggio dal titolo.. "I reati ambientai e cligs.231/01" 
in "I nuovi reati ambientali" volume a cura z 

Armando Macrillò edito da Die. Roma 2017. 

Data P9714-I 	
Firma 

(19-21iirk 
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