ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio si è riunita per via telematica su piattaforma
MICROSOFT TEAMS la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
- Prof. Anna Rosa Adiutori – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Presidente;
- Prof. Michele Perrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo, Componente;
- Prof. Annamaria Dentamaro – professore associato presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, Segretario.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.45.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate, esprime il giudizio complessivo sul
candidato.
CANDIDATO FRANCESCO PACILEO
Giudizio complessivo:
I titoli accademici presentati, unitamente alla intensa attività didattica svolta, alla qualità di
componente di qualificati gruppi di ricerca, ai ripetuti periodi di ricerca all’estero ed alle partecipazioni
a rilevanti congressi e convegni denotano una più che significativa qualità e quantità dell'attività di
ricerca svolta dal candidato. Ciò trova riscontro nella buona qualità e rilevanza della produzione
scientifica, ancorché fin qui essenzialmente concentrata sui temi del diritto della crisi di impresa.
Anche nel colloquio il candidato ha dimostrato padronanza dei temi oggetto delle sue attività di
ricerca, sensibilità per i profili di analisi economica, maturità di metodo e di approccio, apertura alle
ripercussioni dell’innovazione tecnologica sui temi e problemi del diritto commerciale.
Alla luce di quanto precede, la Commissione giudica il dott. Francesco Pacileo certamente idoneo
per il prosieguo della presente procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata)
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata)

