
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 - PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 12 E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS 13 DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (PALERMO) DELLA LIBERA UNIVERSITA’ MARIA Ss. ASSUNTA -
LUMSA –  SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 1893 DEL  2 MARZO 2018 IL CUI AVVISO E’ STATO 
PUBBLICATO SULLA –  G.U. IV SERIE SPECIALE N. 18 DEL 2 MARZO 2018. 
 

Estratto dal verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 26 aprile 2018 (in modalità telematica) 
e il giorno 16 maggio 2018 (in presenza). 

 

ALLEGATO N. 1 

 
CANDIDATO MARCO LONGOBARDO 

 

TITOLI E CURRICULUM 

Il dott. Marco Longobardo, dopo aver conseguito il Diploma di maturità classica con il 
massimo dei voti e la lode, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Messina nel luglio del 2012, con il massimo dei voti e il conseguimento unanime della lode, 
discutendo una tesi di laurea in Diritto internazionale. 

Ha conseguito, nel giugno 2016, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale 
nell’ambito del Dottorato in “Diritto dell’economia e dell’impresa, del processo civile e di 
diritto internazionale” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha, inoltre, 
frequentato “short courses” in varie istituzioni universitarie italiane e straniere. 

Dal marzo del 2017 è Regional coordinator del Journal on the Use of Force and International 
Law, mentre nel gennaio del 2018 è stato Visiting Lecturer presso la Law School dell’Università 
di Westminster e nel gennaio del 2017 è stato Research Fellow in International Law presso la 
medesima Università. È stato inoltre, fra aprile e luglio 2016, Visiting Researcher presso 
l’Università di Westminster e, nel 2015, presso la Middlesex di Londra. 

È stato professore a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina di Diritto dell’Unione Europea (tre contratti) e di Diritto internazionale (due 
contratti). Ha svolto insegnamenti di Diritto internazionale presso altre istituzioni (Croce 
Rossa, Ministero della difesa). 



Ha partecipato a numerose conferenze internazionali e nazionali come relatore ed ha 
partecipato a svariati progetti di ricerca, nazionali e internazionali. 

 

PUBBLICAZIONI 

Il dott. Marco Longobardo presenta 1 monografia in formato di manoscritto, con allegata 
dichiarazione della casa editrice, di prossima pubblicazione a settembre 2018; 3 saggi in riviste 
di fascia A; 4 saggi in altre riviste scientifiche; 1 nota a sentenza; 2 capitoli in volumi 
collettanei; 1 saggio di cui è co-autore (per i paragrafi 2-4 di 7). 

 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico di 
pertinenza del bando. 

 

CANDIDATO GIUSEPPE PUMA 

 

TITOLI E CURRICULUM 

Il dott. Giuseppe Puma, dopo aver conseguito il Diploma di maturità classica con il massimo 
dei voti, si è laureato, nel 2005, in Scienze politiche (laurea magistrale) presso la LUISS di Roma 
con il massimo dei voti e il conseguimento unanime della lode, discutendo una tesi di laurea 
in Diritto internazionale. 

Ha conseguito, nel 2013, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto internazionale nell’ambito del 
dottorato in “Diritto internazionale e dell’Unione Europea” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

Nel 2006 ha conseguito, presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, un Master 
universitario di II livello sulle “Giurisdizioni internazionali”. 

È stato assegnista di ricerca, presso l’Università degli Studi di Palermo, per una ricerca sulle 
“ONG e il diritto internazionale”, nel biennio 2015-2017. 

Presso l’Università LUISS, è stato titolare di 3 contributi di ricerca ed è stato nominato cultore 
della materia (nella materia oggetto del presente concorso). È stato, altresì, nominato cultore 



in Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Palermo e presso la LUMSA di 
Palermo.  

Nel 2008 ha svolto attività di ricerca presso il Max Planck Institute for ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (Germania). 

È stato professore a contratto in Diritto internazionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della LUMSA (3 contratti) e presso l’Università degli studi di Palermo-polo di 
Agrigento (8 contratti). 

PUBBLICAZIONI 

Il dott. Giuseppe Puma presenta 1 monografia pubblicata a stampa; 4 saggi in riviste di fascia 
A; 1 saggio in altra rivista scientifica; 4 saggi in lavori collettanei; 1 nota a sentenza in corso di 
pubblicazione, con allegata attestazione del General editor della Rivista. 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico di 
pertinenza del bando. 

---------------------------- 
 

ALLEGATO 2 al VERBALE 2  

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO MARCO LONGOBARDO  

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

 

                     8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

3 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

4 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

4 



attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                     21 

 

 (Punteggio dei titoli) 

CANDIDATO GIUSEPPE PUMA 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

  

                      8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

  7 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

  6 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

  0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

1 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      23 

 



ALLEGATO 3 al VERBALE 2  

(Punteggio delle pubblicazioni) 

                                            CANDIDATO MARCO LONGOBARDO  

pubblicazioni Punti  31/40 

  

Il dott. Marco Longobardo presenta 1 monografia in formato di manoscritto, 
con allegata dichiarazione della casa editrice, di prossima pubblicazione a 
settembre 2018; 3 saggi in riviste di fascia A; 4 saggi in altre riviste scientifiche; 
1 nota a sentenza; 2 capitoli in volumi collettanei; 1 saggio di cui è co-autore 
(per i paragrafi 2 - 4 di 7). 

La produzione scientifica, concentrata sul settore del diritto internazionale 
umanitario, è buona e congruente con il settore concorsuale e scientifico di 
pertinenza del bando. Denota un discreto rigore metodologico e capacità di 
analisi. 

 

                                            CANDIDATO GIUSEPPE PUMA 

pubblicazioni Punti  34/40 

  

Il dott. Giuseppe Puma presenta 1 monografia pubblicata a stampa; 4 saggi in 
riviste di fascia A; 1 saggio in altra rivista scientifica; 4 saggi in lavori collettanei; 
1 nota a sentenza in corso di pubblicazione, con allegata attestazione del 
General editor della Rivista. 

La produzione scientifica è buona e congruente con il settore concorsuale e 
scientifico di pertinenza del bando. Denota un buon rigore metodologico e 
capacità di analisi. 

 

 

 

 



Allegato n. 4 al VERBALE N. 2 

(Punteggio discussione e lingua straniera) 

 

MARCO LONGOBARDO 

 

25/30 

 

GIUSEPPE PUMA 

 

28/30 

 

ALLEGATO  5 al VERBALE N. 2 

(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando la 
produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività) 

CANDIDATO MARCO LONGOBARDO 

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica e un’attività di ricerca 
promettenti, una buona continuità delle pubblicazioni, anche in relazione al periodo di attività, valutata 
positivamente la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: buono. 

CANDIDATO GIUSEPPE PUMA 

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica e attività di ricerca buone, 
una buona continuità delle pubblicazioni, anche in relazione al periodo di attività, valutata più che positivamente 
la prova orale e di lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: molto buono. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  6  al VERBALE N. 2 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

CANDIDATO 

 

Punteggio 
titoli   

 

Punteggio 
totale 
pubblicazioni   

 

Punteggio 
discussione e lingua 

straniera 

 

Punteggio 
complessivo 

 

1 

 

MARCO LONGOBARDO 
21 31 25 77 

 

2 

 

GIUSEPPE PUMA 
23 34 28 85 

 

 

 

 

 


