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|,INIITEIISIT,4'DEGLI STUDI DI SIENA
Al MagnificoRettore
dell'Universitadegli Studi di Siena

Oggetto:Relazionefinale della commissionegiudicatricedella proceduradi valutazionecornparativaper il
rec-lutamentocii due ricercatoridel settorescientificodisciplinare IUS/07 della Facoltà di Giurisprudenza
degli Stuclidi Siena.
clerll'Università

La Commissione giutiicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamentodi due
ricercatori del settore scientiJicodisciplinare IUS/07 della Facoltàdi Giurisprudenzadell'Università degli
Stuelirli Siena,bandito con D.R. n. 783 del 12 ottobre 2006,pubblicatosulla GazzettaUfficiale n' 83 del31
ottobre 2006,costituitada:
Prof. LorenzoGaeta,Presidente;
Prof. PaoloGreco,Membroi
Prof. Filippo Pirelli, Segretario;
si è convocatain riunione telematicail16 maggio 2007e si è riunita nei giorni L8 e L9 giugno 2007pressola
della Facoltàdi Giurisprudenzadell'Universitàdegli Studi di Siena.
Presiclenza
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n. 6 adunanzeed ha conclusoi lavori il19 giugno 2007,come
L,aCommissioneha tenuto complessivamente
risulta dagli allegativerbali.
Nella prima adunanzasi è provveduto:
a) ad eieggereil Presidenteed il Segretarionelle personedei Proff. Lorenzo Gaeta e Filippo Pirelli;
b) a far .liihiarare ai commissariche non si trovano in situazionidi incornpatibilitàai sensidell'art.51 c.p.c.
.rd. in particolare,in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4" grado incluso, fra di loro o c o n i
candidati;
c) a far compilareai Commissariuna dichiarazionedi adesionealla riunione stessa;
d) a predeterminarei criteri di massimada adottarenella proceduradi valutazionecomparativa.
i candidatiche hanno presentatodomandadi partecipazionealla procedurasono:
- CIRIOLI Daniele,Alife (CE)8.93'966
- FALERI Claudia,5iena27.5.1969
- FCNTANA Giacomo,Bologna1.3.3.1974
-r-AZZERONI Lara, Are22o5.9.1,973
- LIMARDO Enrico,Catanzaro4.10.1972
- SANTOSMaria f)olores,Madrid (Spagna)26.9.1974
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Dall'esamecteititoli e delle pubblicazioniciascuncommissarioha tratto il proprio personalegiudizio su ogni
cancliclatoe lo ha espressoindividualmente; la commissionequindi ha espressoall'unanimità, su ogni
canciiciato,il proprio giudizio collegiale:giudizi che sono riportati nell'allegato" A" di questa relazione,
quale parteintegrantedella stessa,unitamenteai "curriculum".
i candidati sono stati convocati per sostenerele prime due prove previste dal bando,
Successivamente
entrambescritte.
I caldidati Cirioli, Limardo e SantosFernandeznon si sono presentatialla prima Prova scritta.
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giudizio individuale e
l)opo u. esanìecollegialedegli elaborati,ciascuncommissarioha espressoil proprio
che sono riportati
giudizi
candidati:
singoli
ia Lommissioneall'unanirnitiit proprio giudizio collegialesui
nell'allegato"8" c1iquestarelazione,qualeparteintegrantedellastessa.
orale, sulla quale ciascun
Successivamentei candidati sono stati convocati per sostenerela prova
e la commissioneall'unanimità il proprio giudizio
commissarioha espressoil proprio giudizio individuale
'C" di questarelazione,qualeparte integrantedella stessa'
collegiale:giucliziche sono,ìpoitu,i iell'allegato
e collegialisin allora espressi,
La commissioneha quincli effettuatola comparazionedei giudizi individuali
che sono riportati
complessivi
giudizi
dei
pervenendo coliegialmentee all'unanimità alla formulazione
medesima.
irell,allegato"O" aiquestarelazione,comeparte integrantedella
e dopo ampia discussione
La Comrnissione,clopola rilettura dei giudizi individuali, collegialie complessivi
valutazionecomparativa
di
e comparazionedegli stessi,all'unanimitaha dichiaratovincitori della procedura
i cancliclati(in ordine alfabetico):Claudia Faleri,LaraLazzetoni.
Letto approvatoe sottoscritto.

Siena, 19 giugrro 2007
La Commissione:
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!l"L EGN!-aA al Ia l{elazione lìinale
DI CARRIERA
I>TTOFIIT
e professorea contrattodi
DanieleclRIol,l: Laureatoin Economianel 1995;è statocultore della materia
di Diritto del lavoro
materia
in
relazioni
Mtrtematicafinanziariapressol'Università di Cassino;ha svolto
e collabcraad alcuneriviste del setiore.
nel L994con una tesi in Dfuitto del
clauclia FALEI{I: Laureatain Giurisprurlenzacol massimodei voti
di Siena;dottore di ricerca
lavorcr;cuitore della materiadi lliritto del lavoro dal1996pressoI'Università
di ricerca presso la Facoltà di
in Diritto clel lavoro europeo nel 2001; dal 2002 al 2006 assegnista
corsi di insegnamentolavoristici;
Econonriadell,Universitàdi Siena,clovedal 2000è titolare di numerosi
in molti convegnidel settore;
intervenuta
è
vanta nunerose altre clocenzein ambito extra-universitario;
partecipatoa vari gruppi cli
ha
settore;
fa narte del comitato di redazionecli tre importanti riviste del
ricercaa livello nazionalee internazionale'
con una tesi in Diritto del lavoro;
GìacomoFON'IANA: Laureatoin Giurisprudenzacon lode nel 1998
di Bologna,nella cui sede di
dal 1998 cultore clellamateria di Diritto del lavoro Pressol'università
lavoristico;àottore di ricerca in Diritto del lavoro nel 2003;
Cesenadai 2003 tiene un inseE;namento
collabora con due importanti riviste del settore;fa parte di un
lrorsista post-dottoratonel ZOlg-O+;
gruppo di ricercanazionale.
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tesi in Diritto del lavoro; d'al1999
Lara LAZZERONI: l-aureatain Giurisprudenza nel L999 con una
di Firenze poi pressoquella di \ cultore rlella materia cli Diritto del lavoro, prima pressol'Università
2002 al 2006 assegnistadi ricerca \
Siena; dottore di ricercain Diritto clel lavorà ",rrop"o nel 2004;dal
dal 2002è titolare di numerosicorsi di
pressola Iracoltàdi Giurisprudenzadell'Universitaài Siena,dove
extra-universitario;è intervenuta in
insegnamentolavoristici;vanta numerosealtre docenzein ambito
ha partecipatoa vari SIupPi
molti crnvegni del settore;collaboracon una importante rivista lavoristica;
di ricercaa livello nazionale.

in Diritto comunitario del lavoro; dal
Enrico LIMARDO: Laureato ir Economianel 1"998con una tesi
di siena poi pressoI'Universita
lggg cultore della materiadi Diritto del lavoro prima pressol'universita
integrativo della didattica; ricercatore
.ii i"iapoli FedericoII, dove dal2002 è titolare di un contratto
del settore;è redattore di una
presso alcuni importanti centri studi; è intervenuto in molti convegni
di ricerca nazionali e
rivista cli Diritto previdenziale; ha fatto parte ed ha coordinato Suppi
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internazionali.
nel1996;dal 1995al 2000borsistae
lvfariaDoloresSANTOSFERNANDEZ: Laureatain Giurisprudenza
III" di Madrid, dove è stata titolare di
fino al 20a3profesaranyudantePressol',Universita"carl,os
lavoro nel 2003;dal 2005assegnistadi
insegnamentilavoristici;dottor" di ricercaeuropeoin Diritto del
dove tiene dal 2004I'insegnamento
ricercapressola Facoltàdi Giurisprudenzadelliuniversità di siena,
del settore;ha partecipatoa numerosi
di Diritto comunitarlo del lavoro; è intervenutain molti convegni
gruppi di ricercaa livello nazionalee internazionale'
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DanieleCiRIOLI
del candidato ha privilegiato il campo della
prof. Lorenzo Gaeta:La formazionee l'attivita accadernica
La produzione lavoristica presenta
rnatematica finanziaria, e non è perciò in alcun modo appre zzabtle'
ai
ed è circoscrittasostanzialmente
un taglio ecl una collocazioneeditorialeesclusivamente-divulgativi,
il
ricavare
dato
quindi,
è,
Non
sociale'
terr-riclelle riforme clel mercato 4el lavoro e della previdenzà
ricostruttiva'
benchéminimo approfondimentoscientificoo un'autonomaipotesi
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competenzedi carattere
Prrif. Iraoio Creco: l)al curriculum del candidato emergono principaimente
divulgativo e sono a
taglio
un
hanno
giuridico
di
carattere
matematicofinanziario. Le pubblicazioni
commentodeil'attualiia legisÌativa.
la sua attività didattica' sono
Irrof. Filippo Pirelli: La pio<tuzionescientificadel candidato,così come
contributi in materia lavoristica
rivoltc pìir al settorematematicoiinanziario che a quello giuridico. I
illustrativo.
taglio
di
sono limitati aclalcuni temi particolarie sono
all'unanimità:Ne i t-itotlte le pubblicazioniconsentonouna valutazione
Giurlizio collegiale,
"rpr"rrà
positiva in campo giuslavoristico'
ClaudiaFAI.ERI
la
prof. I-orenzo Gaeta: I titoli della candidata attestano un costante impegno nella materia, con
è
produzione
La
didattica'
nella
e
ricerca
nella
progressiva acquisizionedi una solicla esperienza
continuità
con
dipanano
si
scritti
gli
materia;
particoiarmenteampia e si estendea molte iematichedella
di metodo e di
cortet-tezza
e sono tutti prubblicatisu riviste di rilievo nazionale;tutti clenotanogrande
riservatezza'
della.tutela
quello
è
.della
impostazione.Il punto centrale dell'analisi della candidata
il tema è
dove
informazioni,
di
materia
in
culminato nella recentemonografiasulle tutele del lavoratore
con
controllo'
di
datoriali
poteri
dei
ambito
riguardato in tutti i suoi profíi all'interno del più gg":Lulu
rigore
gran
con
condotta
sempre
. (
un,anaLisiin cui risalta l'innovativita e l'originàtitaleu'impostazione,
'\\ì,
riviste americanee spagnole'
in
importanii
anche
pubbliiati
stati
sono
stucli
metoclologico.euesti
\
prof. paolo Greco: Presenta,rr, .o*pluto curriculum di sìudi. Le numerosepubblicazioni mostrano
gli scritti su riviste straniere'!.h" ,\.,r.
si
segnalano
a
pteparazione.
soliditàdell
e
la
interessi
l,atnpiezzaclegli
internàzionale.Il lavoro monograficol '--:j
climostrano anche dell,inserimentonella cominità scientificà
i
testinronial'acquisizionedi un buon metodoscientifico
,.
i rì - --- ): ) ^
un
prof. Filippo llirelli: L'attivita didattica e la produzione scientifica della candidata dimostrano
\
Le pubblicazioni su importanti
interesse'
mag$ore
è
di
rilevanti
più
temi
ai
interesse
ecl
un
impegno
\
crescitaculturale e scientifica'La \
riviste internazionali sono ii segno di una costante e progressiva
"*i
monografiadenotaoriginalità e padronanzadel metodo'
Ia consistenzadegli studi e la qualità
Giudizi' collegiale,uíp."rro ail'unanimità: i titoli attestano
denotanooriginafitae rigore di metodo'
clell,attitudinescientifica.Le pubblicazioni,ampiamentediffuse,
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CiaccnroFONTANA
materia,
prof. l_orenzoGaeta; I titoti del candidato danno prova di un apprezzablleirnpegno nella
informate
più
lo
per
sc-ritti
gli
Tra
concorrendoa delineareil profilo di uno studioso in formazione.
in sedi qualificate - si segnalanoi d ut'e
note a senrenzae esaurienti commenti legislativi, pubblicati
in tema di somministrazione di
contributi sui licenziamenti per ragioni" econorniche e quello
critica'
analisi
manoclopera,concìotticon buon rigorJdi metodo e capacitadi
di signifkativa attualità' Un
legislativi
prof. paolo Greco:Irresentascritti, note a sentenzae commenti
sulle procedure
problematiche
alle
relativi
consistenteimpegno ricostruttivo è individuabiie negli scritti
collettivetrellacrisi dell'impresa'
con
prof. Fitippo Pirelli: Alcuni scritti presentatidal candidato sono di particolareinteressee condotti
che
ricostruttive'
e
critiche
apprezzabilernetodoscientifico.Il dott, Fontanadimostra potenzialiiapacita
consentonocii formulare un giudizio positivo'
come studioso in formazione' Le
Giur.lizio coilegiale, espressoall'unanimità: I titoli lo segnalano
metodo di ricerca'
pubbiicazioniíenotano una progressivaacquisizionedi un appropriato
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LaTaLAZZ.ERONI
costanteimpegno nella materia' che ha
Proí. Lorenzo Gaeta:Dal curriculum complessivoemerge un
didattica e scientifica'La produzione è
portato la candidata a conseguireuna consolidataespeiienradelle donne e delle
i temi del
layoro.
molto vastae continuati.ru,pibbli.uta in sedi adeguate,e privilegia
denotagrande
tema
su quest'ultirno
tutele contro te aiscrimina"ioni; in particolarela reiente mo.,ogtafia
ma
innovativa
e una impostazione
originalità metoeloi;;[a, attitrrain" alla ricerca pluridisciplinare
cui
tra
minore'
nella produzione
semprerigorosa,poríando a compimentole premessegià rìscontrabili
quellain temad\ nobbing'
si segrraia
e ampie esperienzedidattiche'Tra le
Prof. Paolo Greco:La candidatapresentaun curriculum completo
di generee al risarcimentodei
numerosepubblicazionisi distinguonoquelle attentealle problematiche
che viene trattato con padronanzae
clanni"Importante è la monogafia su un tema complessoe arduo,

i

originalità.
diclatticae quella scientifica-dellacandidatadimostrano l'acquisizione
Prof.Filippo Pirelli;L',esperienza
i settori, Gli interessi si estendono ed
e iì raggiungimento .li un'appre zzabile maturita in entrambi
T
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e quello delle tutele
gli aspetti più rilcvanti della materia. Il tema del lavoro delle donne
arl-,bracciano
caratterizza anche l'ultimo
anticliscrir-ninatorie, trattato clalla candiclata in numerosi scritti minori,
critica' una padronanza della
i|npegno monografico nel quale si esaltano, oltre ad una buona capacità
strun-tentazioncconcettualeed un'accurata informazione'
di studi e di ricerca e
Giuclizio collegiale, espresso all'unanimità: I titoli attestano continuità
sedi adeguate, testimoniano
l'acquisizione c1i una àompleta maturita. Le pubblicazioni, edite in
clell;originalitàe del rigore metodologico.
t,nrico LIMAIìDO
capacità investigative' La sua
Prof. Lorcnzo Gaeta: I titoli lo segnalano come studioso con buone
comunitario del lavoro; tra le
attenzionet scientifica è stata dedicata prevalentemente a temi di diritto
segnalano quelle,sui diritti sociali' la
pubblicazioni, bene informate e metodòlogicamente controllate, si
denoba complessivamente buone
sicurezza sociale e la partecipazione dei-lavoratori. La produzione
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capacità critiche.
prof. paolo Greco: Cli scritti clel candidato approfondiscono tematiche legate ai risvolti sociali della
interesseper i profili comunitari
materia, trattati con attenzione e capacita analitióa. Il curriculum mostra
della c'iisciplina.
dedicata.prevalentemente a temi di
Prof. Filippo Pirelli: La produzione scientifica del candidato, seppure
tecniche di indagine, frutto di una
cliritto comunitario, dimostra comunque un affinamento délie
scrupolosa analisi dei dati e di rigore nel metodo'
di ricerca' Le
buone
Giuclizio collegiale, espresso alÈunanimità: I titoli ne fanno apprezza\e
.caqlcita
buona attitudine ricostruttiva'
pubblicazionì, iivolte prevalentemente al diritto comunitario, mostrano
a
I
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Maria Dolores SANTOS FERNANDEZ
in
prof. Lorenzo Gaeta: Dal curriculum emerge un'attività continuativa e di rilievo sia in Spagna che
cospicua
La
rnaturità'
buona
una
raggiunto
ha
già
che
Italia: ne emerge il profilo cli una candidia
e metodologicamente rigorosa; essa si
procluzione, pubblicàta i' sedi di gran rilievo, è semfre vifiie
sull'ordinamento spagnolo' affronta
prevàlentemente
svolge con continuità e, pur essendo incentrata
sempre con interessanti
occidentale,
d"ll'Europa
ordina*unti
temi c1i spessore teorico riferibili agli
"la
presenta
imprenditoriali
poteri
ai
limiti
sui
monografia
apporti originali. In particolare,
un;impostazione molto personale e innovativa'
e in
prof. paolo Greco: La candidata presenta numerose esperienze didattiche e di ricerca in ltalia
e
una
metodo
clel
padronanza
la
mostrano
spagnola,
Spagna. Gli scritti, p."rrut"r,tu*ur-rt" ir, lingua
di
particolare
tema
un
su
esaurientemente
è
ivolta
consistente maturità scientifica. La monog"rafia
impegno.
varietà
prof. Filippo pirelli: La produzione scientifica della candidata si caratterizzapetl'ampiezza, la
poteri
ai
limiti
sui
rnonografia
La
trattati.
argomenti
clegli interessi e la notévole padronanza ciegli
I'attività
Anche
fenomeno'
dei
sistematica
denota buone capacità di"ricostiuzione
.l"ii,i*pr".ditore
acquisita'
clidattica si caratterizza per l'ampi ezza degli ìnteressi e la maturità
di studi e di ricerca e la tensione
continuità
attestano
allLnanimità: I titoli
Ciudizio collegiale,
"rpr"rro
alla situazione spagnola'
dedicate
prevalentemente
verso una completa maturità. Le pubblicazioni, pur
denotano originalità e rigore di metodo'
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&.l=LL*GA!O*U-aIIa Reiazione Finale
GIUDIZT TIJDIVIDLIALI E COLLEGIALI RELATIVI ALLE PRIME DUE PROI/E
ClaudiaFAI.ERI
la traccia
Irrof. Lorenzo Gaeta:Il primo elaboratosviluppa compiutamentee con buona fluenzastilistica
implicazioni
sue
nelle
anche
.àttor."tza della materia,
1,.roposta,mettenclo io I,r." approfonditu
di una solida preparazionesul tema, con interessanti
testimonia
elabàrato
Il
seconcio
proi,tematlche.
sulla giurisprudenza.
approforrdirnenti
completo,con Puntuali citazioni della
paolo
Il prìmo tàma è svolto in modo assolutamente
Creco:
Irràf.
grandi 1apa9i!|
legislazione e delle altre fonti; la ricostruzione proposta è rigorgtu ." dimostra
giurisprudenziali,
orientamenti
a,[omentative. Il secondotema mostra un'attenta iicostruzione degli
con prienapadronanzadei concettigiuridici'
all'individuazione
frrof. Fiiippo pirelli: Il primo temJ è trattato con grande completezza,anche grazie
dei principi e
padronanza
clegliesaitìcontorni deiquadro normativo e giuriJprudenziale,dimostrando
e per una
critiche
osservazioni
rlei concetti giuridici. il slcondo tema si.ottiotu per la ricchezzadelle
interessantee attentadisaminadei principali orientamentigiurisprudenziali'
con argomentazione
Giudizio collegiale,esplessoall'unanimità: Nella prima protta il tema è trattato'
secondaprova il
Nella
fonti.
fluente,in modo compietoe appropriato,con un'attentaricostruzionedelle
terna è trattato cor'tpaàronanzae notevoli approfondimenti critici.
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GiacomoFONT'ANA
conoscenza\ \ ,
Frof. Lorenzo Gaeta:I1primo elaborato,nonostantequalchesbavatura,denota approfondita
da
elaborato
Il
secondo
Prova di
dell,argomento,fluiditi del discorsoe buone capacitàargomentative.
dell'argomento.
chtarezzae buona conoscenza
tem-a,la ricostruzione, non sempÎe controllata' appaÎe comunque
primo
Nel
Creco:
Paolo
Proi.
tema, alla buona
compieta, con un esame attento della giurisprudenza c.ostituzionale.Nel secondo
clúaiezzaespositivasi accompagnal'illustrazione delle principali tematiche'
prof. Filippo pirelli: Il primo teia, dopo qualche iniziàle digressione,affronta l''argomentocon buona
una buona chiarczza
capaciiàiicostruttiva u.on uno stile piano e gradevole.Il secindo tema conferma
argomentativae capacitàdi sintesi'
in maniera attenta e
Ciaaio collegiale, espressoall'unanimità: Nella prima prova il tema è trattato
positivo' Nella
chiara, pur con qualÀe digressione,che non offnt.u in giudizio sostanzialmente
seconclaprovail tema è trattatocon chiarezzae buona analisigiuridica'
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Lan-T.AZZERONi
dell'argomento'che
Prof. 1orenzg Gaeta:il primo elaborato si distingue per la trattazionecompleta
Il seconclo
viene affrontato con gànde padronanza .or,""pptezzable rigore critico-sistematico'
"
elaboratodimostra gtuiau conoscenzadell'argomentoe ottima analisicritica.
prof. paolo Greco: Il primo tema è trattato con un originale tentativo di sistemazionee in rnaniera
riferimenti di dottrina e
compieta, con buona capacità di espos2ione delle iematiche e ampi
dell'argomento e illustra la
giurisprudenza. Il ,econdo tema propone una congfua sistemazione
anchenei suoi risvolti più attuali'
[lurispruaenza con grandepadronanza,
pirellii
svolto in maniera più che esaustiva, con attenti e puntuali
è
primo
tema
Il
F.ot. fiUppo
presenta interessantispunti
riferimenti alle fonti e grande coerenza sistematica.il sècondo tema
ricostruttivi ed un buon inquadramentoorganico'
all'unanimiti Nutt" prima prova il tema è trattato in modo completo e
Giudizio collegiale,
"rproro di buone capacità
Jargomentative.Nella secondaProva il tema è
congruo,con ci-imostruàionu
"rporiti.ru
tratiato con completezzae congrui approfondimentisistematici.

L1

iILL!-!;A-I-L.)-{alla Reiazione Finale
GTUDTZIINDIVIDUALI E COLLEGIALI RELATIW ALLAPROVA ORALE
ClautliaFALERI
prof. Lorenzo Gaeta: La candídata ha dato prova di chiarezza,sicurezzae capacitaargomentativa,
diricerca'
rlimostrandoampia cognizionedella materiae percezionecritica.deiproblemi
proposti, dimostrando
i
temi
anàlitica
e
capacita
prof. paolo Greco:La candidataillustra con proprieta
dclla matcria'
patlrrtnanza
ed espositive,padronanzadei
Prof. Fiiippo Pirelli: La canrlidatadimostra buonecapacitàargomentative
principi e rlei concettigiuridici, rigore esegeticoe sistematico.
di chiarezza,nonché di capacità
Giudizio collegiale,espressoall'unanimità: La candidata da pfova
ricerca.
di
criticheeciesp;sitive,anchenella prospettazionedi linee
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GiacontoFONTANA
prof. Lorenzo Gaeta: Il candiclato ha dimostrato competenzae padronanza sui terni trattati' illustrando
anchealcunepromettentiIineedi indagine'
prof. Paolo Greco:Ii candidato ha bene espostogli argomenti,mostrandoun'approfonditaconoscenza
c{ellamateria.
e competenza i temi proposti'
Frcrf. Fiiippo Pirelli: Il candidato ha esposto con buona sicurezza
pfospettandointeressantisviluppi di ricerca'
di competenza e sicurezza'
Giudizio coliegiale, espresso à['unanimità: Il candidato dà prova
L{
individuando buone prospettivedi ricerca'

e
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LaTaLAZZERONI
prof. Lorenzo Gaeta:I-a candidata,con brillantezzae proprieta di linguaggio, ha espostointeressanti
linee di ricerca ed ha affrontato con comPetenzae sicvtezzai temi proposti' - .
prof. Paolo Greco: La candidata ha eiposto con molta chiarelza ie problematiche'mostrando una
spiccatapadronanzadei punti nodali della materia'
prof. Filippo pirelli: La candidataha mostrato indubbie capacitadi analisi giuridica e un apprezzabile
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rigore esegeticoe sistematico'
nel
all'unanimità: La candidata unisce alla chiarezzaespositiva rigore
Giudizio collegiale,
"rpr"rro
metodo e nelle prospettivedi ricerca,
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qualità dell'attitudine alla ricerca e alla
Clauclia FALEi{l: I titoli e le pubblicazioni comprovano Ia buona
capacità argomentative e critiche'
il iclattica. l-.eprove scritte e quella orale danno ciimostrazione di ottime
a p p rof onclita c onoscenza della materia e chiarezza espositiva'
promettente studioso in formazione'
Giacomo FONTANA: I titoli e le pubblicazioni lo segnalano come
dèlla materia, chiatezza espositiva etl
T-e prove scritte e quella orale mostrano una buona conoscenza
interessantiprospettive di indagine.
di una maturità cli ricerca e dì
I-ara LAZZERONI: I titoli e le pubblicazioni indicano il raggiungimento
espositiva, forza argomentativa'
capacità cliclattiche.Le prove scritte e quella orale dimostrano ricihezza
capacità cli ricostruzione sistematicae padronanza della materia'

