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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (valutazione titoli) 

 

Avviso pubblico n.5 del 4.7.2022 per attività di supporto editoriale per pubblicazione libro. 
 

Il giorno 9 settembre 2022 alle ore 9 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Avviso pubblico n.5 del 

4.7.2022 per attività di supporto editoriale per pubblicazione libro su giustizia elettorale per la 

valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione prende visione del seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda:  

1. Valentina Carlino 

2. Mayara Luiza Pereira 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 

dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in relazione ai 

suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con le stesse relazioni di 

affari. 

La Commissione prende atto della dichiarazione rilasciata dai candidati in sede di presentazione della 

domanda relativamente all’assenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, 

[nonché i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (da indicare solo se l’oggetto 

dell’incarico riguarda attività di studio o consulenza)]. 

La commissione procede quindi con la valutazione delle candidature. 
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La Commissione procede a valutare la candidatura della dott.ssa Valentina Carlino e ad assegnare il 

seguente punteggio: 

- Dottorato di ricerca: 40 punti: 

- Pubblicazioni scientifiche: 40 punti 

- Conoscenza delle lingue indicate nel bando: 15 punti 

 

La candidata ha conseguito nel 2021 il dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università di 

Siena e in Droit Public presso la Université Paris I Pantheon-Sorbonne con una tesi in diritto pubblico 

comparato.  

La candidata ha pubblicato una monografia nel 2021 dal titolo “L’accesso alla tutela giurisdizionale 

nella procedura per il riconoscimento del diritto di asilo, Un’analisi comparata sull’effettività in Italia 

e in Francia”. È inoltre autrice di numerosi articoli scientifici su riviste di fascia A, altre riviste 

scientifiche e volumi collettanei. 

La candidata, madrelingua italiana, dichiara una eccellente conoscenza della lingua francese, una 

ottima conoscenza della lingua spagnola e una elementare conoscenza della lingua tedesca.  

 

Totale punti Dott.ssa Valentina Carlino 95 

 

La Commissione procede a valutare la candidatura della dott.ssa Mayara Luiza Pereira e ad assegnare 

il seguente punteggio: 

- Dottorato di ricerca: 40 punti: 

- Pubblicazioni scientifiche: 20 punti 

- Conoscenza delle lingue indicate nel bando: 15 punti 
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La candidata ha conseguito nel 2021 il dottorato di ricerca in Diritti umani e politica globale presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con una tesi in governance dei sistemi alimentari.  

La candidata è autrice di alcuni articoli scientifici pubblicati su volumi collettanei. 

La candidata dichiara una eccellente conoscenza della lingua italiana, una ottima conoscenza della 

lingua spagnola e francese e una buona conoscenza della lingua tedesca.  

 

Totale punti Dott.ssa Mayara Luiza Pereira 75 

 

 

Sulla base della valutazione dei titoli sopra effettuata, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

1. Valentina Carlino 

2. Mayara Luiza Pereira 

Risulta assegnatario dell’incarico la dott.ssa Valentina Carlino. 

 

Alle ore 11 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 11. 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

Prof.ssa Tania Groppi 

 

Prof.ssa Elena Bindi    

 

Prof. Giammaria Milani 


