
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE IUS 01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA 
SOCIALE – FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE 
BANDITA CON D.R. N. 223/2016 DEL 19/9/2016  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO 
SU G.U. N. 77 DEL 27/9/2016) 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva è stata nominata con D.R. 
n. 123/2017 del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 9 del 03/02/2017  nelle persone di: 

Prof. Enrico Elio del Prato Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche   SSD IUS 
01 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Prof. Giuseppe Vecchio Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD 
IUS 01 dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Daniela Di Sabato Ordinario presso il Dipartimento di Economia   SSDIUS 01 
dell’Università degli Studi  della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

In data 9 marzo 2017, la Commissione, come sopra composta ha svolto in via telematica la 
riunione preliminare. 

In data 27 marzo, dopo aver preso visione delle domande dei candidati, in conformità al 
parere espresso dagli uffici di Rettorato, il prof. Enrico Elio del Prato ha rassegnato le 
dimissioni. 

In data 3 aprile 2017 il Rettore ha emanato D.R. n. 998/2017 con il quale ha accettato le 
dimissioni del prof. del Prato e nominato, in sostituzione del membro dimissionario la prof. 
prof. Mirzia Rosa Bianca. 

Alla luce di quanto sopra la Commissione risulta così composta: 

Prof. Mirzia Rosa Bianca  SSD IUS 01 Ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Cominicazione  dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza 

Prof. Giuseppe Vecchio Ordinario SSD IUS 01 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali  dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Daniela Di Sabato Ordinario SSD IUS 01 presso il Dipartimento di Economia   
dell’Università degli Studi  della Campania “Luigi Vanvitelli” 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce (al completo) il giorno 5 aprile 2017 alle ore 10,00 per via telematica. Le 
dichiarazioni di adesione a quanto contenuto nel presente verbale e negli allegati, 
unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento dei componenti riuniti in via 
telematica vengono allegate al presente verbale. 

La prof. Mirzia Rosa Bianca, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente 
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende 
atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, fatti 



propri dalla Commissione nella precedente composizione e riportati nell’Allegato 1 del 
verbale della Riunione preliminare del 9 marzo 2017. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente in sostituzione del prof. del Prato, eletto nella 
persona della Prof. Mirzia Rosa Bianca; la prof. Daniela Di Sabato continuerà a svolgere le 
funzioni di segretario. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della 
Commissione. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo 
del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 

luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 
con i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

- prof. Fabrizio Criscuolo, nato a Firenze il 6 agosto 1962, residente in Roma alla via 
Ulisse Aldrovandi, n. 9 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura 
e sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell’attività didattica, procede a stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività 
didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito 
complessiva dell’attività di ricerca  del candidato. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione 
complessiva  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate 
dichiara il candidato prof. Fabrizio Criscuolo vincitore della procedura selettiva di chiamata 
ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di I fascia 
per il settore concorsuale IUS 01 settore scientifico-disciplinare 12/A1 presso il Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale – Facoltà di Scienze Politiche e Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che 
prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 
composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente 
il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i 
Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area 
Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 



 

La seduta è tolta alle ore 11 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 5 aprile 2017 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Mirzia Rosa Bianca  Presidente   

Prof. Giuseppe Vecchio    Membro 

Prof.  Daniela Di Sabato Segretario 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Fabrizio Criscuolo 

Profilo curriculare 

La produzione scientifica del candidato consta di 4 lavori monografici e 
complessivamente 50 pubblicazioni, tra saggi, commenti a disposizioni di legge, note a 
sentenza, ecc. Tutti i lavori c.d. minori pubblicati hanno una buona collocazione editoriale 
e molti sono inseriti in riviste di fascia A. Le monografie sono inserite in Collane 
prestigiose. I contributi sono tutti pertinenti al SSD e conformi al profilo. 

A partire dagli anni ’90 il Candidato ha svolto regolarmente un’intensa attività didattica 
prima presso l’Università della Calabria e diversi altri Atenei ricoprendo l’insegnamento 
di Istituzioni di diritto privato ed altri insegnamenti compresi nel SSD IUS 01. 

Ha svolto incarichi di insegnamento presso atenei esteri. 

E’ membro di un collegio dei docenti di dottorato ed è stato tutor in diversi progetti di 
ricerca. 

Ha svolto un’intensa attività editoriale in qualità di componente di comitati scientifici e 
direttivi di prestigiose riviste. 

Ha ricoperto diverse cariche istituzionali presso l’Ateneo di appartenenza. 

Ha svolto un’intensa attività scientifica presso istituti di ricerca prestigiosi. 

Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati dal MIUR 

E’ stato relatore a numerosissimi convegni. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La produzione scientifica del candidato rileva un costante impegno nell’attività di ricerca 
che gli ha consentito di conseguire risultati eccellenti. In particolare i lavori monografici 
hanno apportato un contributo di rilievo allo stato delle conoscenze dei temi trattati. Il prof. 
Fabrizio Criscuolo ha concentrato la sua attività di ricerca sui temi dell’autonomia privata, 
dell’autodisciplina e della tutela dei diritti in internet. Rilevanti sono i risultati conseguiti in 
tema di arbitraggio, di interpretazione della volontà negoziale, di sistemi alternativi di 
soluzione delle controversie, di autoregolamentazione. 

L’intensa attività di partecipazione a convegni è indice della propensione al confronto con 
altri ricercatori al fine di ottenere un costante aggiornamento delle proprie competenze. 

L’attività didattica è particolarmente intensa e denota la capacità del Candidato di ricoprire 
incarichi di insegnamento di diverso livello e aventi ad oggetto varie materie attinenti al 
SSD. 

Dal curriculum del prof. Fabrizio Criscuolo si evince inoltre la dedizione a compiti 
istituzionali e a attività di programmazione e gestionali dell’Ateneo. 

La partecipazione a comitati editoriali di prestigiose riviste, a progetti di ricerca, l’attività 
presso istituti di ricerca esteri costituisce indice della vivacità dell’interesse del Candidato 
per lo studio e lo scambio culturale con altri ricercatori. 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La Commissione, esaminato il curriculum, l’elenco complessivo delle pubblicazioni e 
valutate le pubblicazioni presentate ai fini di questa procedura, giudica complessivamente 
l’attività di ricerca del Candidato eccellente in considerazione della congruenza della 
produzione rispetto al SSD IUS 01, della qualità dei risultati conseguiti, della notorietà e 
collocazione editoriale dei prodotti, della varietà dei temi trattati e della continuità 
dell’attività svolta. 

In particolare, a giudizio della Commissione, i lavori monografici, inseriti in collane 
prestigiose, dotate di comitato scientifico che sottopone i lavori a referaggio, che 
affrontano temi di particolare interesse, coerenti con il profilo delineato nel bando, 
giungono a risultati scientifici eccellenti. Il numero di articoli pubblicati è 
considerevolmente elevato. Quelli sottoposti alla valutazione della Commissione 
affrontano anche essi tematiche attinenti al profilo delineato dal bando, sono inseriti in 

riviste prestigiose, sottoposti a referaggio e apportano un contributo rilevante alle 
conoscenze scientifiche degli studiosi delle materie trattate. 

 

 



Allegato 2 al verbale 2 

 

 

CANDIDATO 

 

Prof.  Fabrizio Criscuolo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Alla luce dell’esame del profilo curriculare, della valutazione collegiale del profilo 
curriculare, della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, la 

Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica, valuta eccellente il profilo, l’attività didattica e la produzione scientifica 
del Candidato Fabrizio Criscuolo. 

 

In fede, 

 

(prof. Giuseppe Vecchio) 

 

Catania, 5 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINAREIUS 01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA 
SOCIALE – FACOLA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE 
BANDITA CON D.R. N. 223/2016 DEL 19/9/2016  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO 
SU G.U. N. 77 DEL 27/9/2016) 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva suddetta nominata con i D.D.R.R n.ri. 
123/2917 del 16/01/2017 e n.998/2017 e composta dai: 

Prof. Mirzia Rosa Bianca  Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche   SSD IUS 

01 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Prof. Giuseppe Vecchio Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD 
IUS 01 dell’Università degli Studi di Catania 

Prof. Daniela Di Sabato Ordinario presso il Dipartimento di Economia   SSDIUS 01 
dell’Università degli Studi  della Campania “Luigi Vanvitelli” 

si riunisce il giorno 5 aprile alle ore 11,15 in via telematica per la stesura della relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva è stata nominata con D.R. 
n. 123/2017 del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 9 del 03/02/2017  nelle persone di: Prof. 
Enrico Elio del Prato Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche   SSD IUS 01 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; Prof. Giuseppe Vecchio Ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD IUS 01 dell’Università degli Studi di 
Catania; Prof. Daniela Di Sabato Ordinario presso il Dipartimento di Economia   SSDIUS 01 
dell’Università degli Studi  della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

In data 9 marzo 2017, la Commissione, come sopra composta ha svolto in via telematica la 
riunione preliminare. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 9 marzo 2017 
alle ore 10 la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Enrico del Prato ed alla Prof. Daniela Di 
Sabato ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 9 
maggio 2017. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 
selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile 
amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul 
sito dell’Ateneo. 



In data 27 marzo, dopo aver preso visione delle domande dei candidati, in conformità al 
parere espresso dagli uffici di Rettorato, il prof. Enrico Elio del Prato ha rassegnato le 
dimissioni. 

In data 3 aprile  2017 il Rettore ha emanato D.R. n. 998/2017 con il quale il membro 
dimissionario è stato sostituito con la prof. Mirzia Rosa Bianca. 

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha assunto l’attuale composizione e 
precisamente: 

Prof. Mirzia Rosa Bianca  Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche   SSD IUS 
01 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

Prof. Giuseppe Vecchio Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  SSD 
IUS 01 dell’Università degli Studi di Catania; 

Prof. Daniela Di Sabato Ordinario presso il Dipartimento di Economia   SSD- IUS 01 
dell’Università degli Studi  della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 5 aprile alle ore 
10 la prof. Mirzia Rosa Bianca, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della 
presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 
materia, ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto 
Rettorale, fatti propri dalla Commissione nella precedente pubblicazione e riportati 
nell’Allegato 1 del verbale della Riunione preliminare del 9 marzo 2017. 

Si è proceduto quindi alla nomina del Presidente in sostituzione del prof. del Prato, eletto 
nella persona della Prof. Mirzia Rosa Bianca; si è stabilito che la prof. Daniela Di Sabato 
avrebbe continuato a svolgere le funzioni di segretario. 

 Ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  ha dichiarato che 
non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto,  
a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 
valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente 
relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 
alla presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 
formulate, ha dichiarato il candidato Fabrizio Criscuolo vincitore della procedura selettiva di 
chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di 
Professore di ruolo di  I Fascia per il settore concorsuale 12/A1 settore scientifico-
disciplinare IUS 01 presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale Facoltà di 
Scienze politiche sociologia e comunicazione. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori, il Presidente raccoglie tutti gli atti della procedura 
in un plico che viene chiuso e sigillato. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati tutti i giudizi espressi) viene trasmesso – unitamente ad una nota di 



accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore 
Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

La relazione finale (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: settoreconcorsidocenti@uniroma1.it 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 
sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  12,30 del giorno 5 aprile 2017. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof Mirzia Rosa Bianca  Presidente   

Prof Giuseppe Vecchio    Membro 

Prof Daniela Di Sabato Segretario 

 



 

Allegato n.1 alla RELAZIONE FINALE 

 

Candidato   Fabrizio Criscuolo 

Profilo curriculare 

La produzione scientifica del Candidato a far data dal 1988 consta di 4 lavori monografici 
e complessivamente 50 pubblicazioni, tra saggi, commenti a disposizioni di legge, note a 
sentenza, ecc. Tutti i lavori c.d. minori pubblicati hanno una buona collocazione editoriale 
e molti sono inseriti in riviste di fascia A. Le monografie sono inserite in Collane 
prestigiose. I contributi sono tutti pertinenti al SSD e conformi al profilo. 

A partire dagli anni ’90 il Candidato ha svolto regolarmente un’intensa attività didattica 

prima presso l’Università della Calabria e diversi altri Atenei ricoprendo l’insegnamento 
di Istituzioni di diritto privato ed altri insegnamenti compresi nel SSD IUS 01. 

Ha svolto incarichi di insegnamento presso atenei esteri. 

E’ membro di un collegio dei docenti di dottorato ed è stato tutor in diversi progetti di 
ricerca. 

Ha svolto un’intensa attività editoriale in qualità di componente di comitati scientifici e 
direttivi di prestigiose riviste. 

Ha ricoperto diverse cariche istituzionali presso l’Ateneo di appartenenza. 

Ha svolto un’intensa attività scientifica presso istituti di ricerca prestigiosi. 

Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati dal MIUR 

E’ stato relatore a numerosissimi convegni. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La produzione scientifica del Candidato rileva un costante impegno nell’attività di ricerca 
che gli ha consentito di conseguire risultati eccellenti. In particolare i lavori monografici 
hanno apportato un contributo di rilievo allo stato delle conoscenze dei temi trattati. Il prof. 
Fabrizio Criscuolo ha concentrato la sua attività di ricerca sui temi dell’autonomia privata, 
dell’autodisciplina e della tutela dei diritti in internet. Rilevanti sono i risultati conseguiti in 
tema di arbitraggio, di interpretazione della volontà negoziale, di sistemi alternativi di 
soluzione delle controversie, di autoregolamentazione. 

L’intensa attività di partecipazione a convegni è indice della propensione al confronto con 

altri ricercatori al fine di ottenere un costante aggiornamento delle proprie competenze. 

L’attività didattica è particolarmente intensa e denota la capacità del Candidato di ricoprire 
incarichi di insegnamento di diverso livello e aventi ad oggetto varie materie attinenti al 
SSD. 

Dal curriculum del prof. Fabrizio Criscuolo si evince inoltre la dedizione a compiti 
istituzionali e a attività di programmazione e gestionali dell’Ateneo. 



La partecipazione a comitati editoriali di prestigiose riviste, a progetti di ricerca, l’attività 
presso istituti di ricerca esteri costituisce indice della vivacità dell’interesse del Candidato 
per lo studio e lo scambio culturale con altri ricercatori. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La Commissione, esaminato il curriculum, l’elenco complessivo delle pubblicazioni e 
valutate le pubblicazioni presentate ai fini di questa procedura, giudica complessivamente 
l’attività di ricerca del Candidato eccellente in considerazione della congruenza della 
produzione rispetto al SSD IUS 01, della qualità dei risultati conseguiti, della notorietà e 
collocazione editoriale dei prodotti, della varietà dei temi trattati e della continuità 
dell’attività svolta. 

In particolare, a giudizio della Commissione, i lavori monografici, inseriti in collane 
prestigiose, dotate di comitato scientifico che sottopone i lavori a referaggio, che 
affrontano temi di particolare interesse, coerenti con il profilo delineato nel bando, 

giungono a risultati scientifici eccellenti. Il numero di articoli pubblicati è 
considerevolmente elevato. Quelli sottoposti alla valutazione della Commissione 
affrontano anche essi tematiche attinenti al profilo delineato dal bando, sono inseriti in 
Riviste prestigiose, sottoposti a referaggio e apportano un contributo rilevante alle 
conoscenze scientifiche degli studiosi delle materie trattate. 

 

 



Allegato 2 alla RELAZIONE FINALE 

 

CANDIDATO 

 

Prof.  Fabrizio Criscuolo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Alla luce dell’esame del profilo curriculare, della valutazione collegiale del profilo 
curriculare, della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, la 
Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica, valuta eccellente il profilo, l’attività didattica e la produzione scientifica 
del Candidato Fabrizio Criscuolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


