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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3 

 

GIUDIZI COLLEGIALI SUI CANDIDATI 

 

 

Candidata Masi Filomena 

La candidata non presenta pubblicazioni e, quindi, la Commissione non può esprimere alcuna 

valutazione. 

 

Candidata Morlino Elisabetta 

La candidata presenta una monografia presso casa editrice di rilievo nazionale, quattro saggi su 

riviste e volumi di primaria importanza, cinque capitoli di libro, due commenti su rivista di rilievo 

nazionale. In particolare, la monografia sui contratti delle organizzazioni internazionali costituisce il 

primo studio organico sul tema e ha contenuti di notevole originalità. Tra i saggi meritano 

particolare apprezzamento quello sul project financing in materia di impianti sportivi e quello sul 

mutuo riconoscimento. La Commissione ritiene che la consistenza complessiva della produzione 

scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa denotino un elevato 

grado di maturità e di capacità di ricostruzione scientifica e una notevole propensione alla ricerca 

con particolare riferimento ai settori dei contratti pubblici e del diritto amministrativo dello sport. 

La Commissione ritiene altresì di specifico rilievo il fatto che la candidata abbia trascorso diversi 

periodi di studio e di ricerca all’estero presso istituzioni universitarie e internazionali di primario 

livello e il fatto che essa abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 2012 per il settore 

concorsuale 12/D1. 

 

Candidato Riili Ambrogio 

Il candidato presenta quattro pubblicazioni. La prima è la tesi di laurea e, quindi, non è valutabile. 

La seconda e la terza sono la prima e la seconda edizione dello stesso volume. La quarta è un 

volume. Sia il volume sul responsabile unico del procedimento, sia quello sull’aggiudicazione dei 

lavori pubblici sono di natura prevalentemente descrittiva e pubblicati presso case editrici 

specializzate nella manualistica tecnica e professionale. Conseguentemente, la Commissione valuta 

la produzione scientifica del candidato non particolarmente rilevante. 

 

Graduatoria di merito  

 

Candidato  Punteggio titoli  Punteggio 

pubblicazioni  

Lingua straniera  

Morlino Elisabetta 26 93 3 



Riili Ambrogio 4 12 1 

Masi Filomena 2 0 1 
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