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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 (DIRITTO 

COMMERCIALE) – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/04 – PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - BANDO PROT. n. 524 del 20 

SETTEMBRE  2021 (G.U. n. 83 del 19.10.2021) 

VERBALE N. 1 - SEDUTA PRELIMINARE 

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di febbraio si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale (segnatamente, mediante la piattaforma Google meet), la Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva di cui in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle 

Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” n. 50 del 2021 (Prot. n. 729 del 6.12.2021 - class. 

VII/1) e composta dai professori: 

- Maurizio ONZA, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Brescia; 

- Vincenzo CARIDI, associato di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

- Massimo ROSSI, associato di Diritto commerciale presso l’Università LUMSA di Roma.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.30. 

I componenti della Commissione prendono atto che, nell’ambito della presente procedura, nessuna istanza di 

ricusazione dei Commissari è pervenuta al Dipartimento e che, pertanto, la Commissione è pienamente 

legittimata ad operare secondo le norme del bando di concorso. 

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado compreso, con gli altri commissari (art. 5, co. 2 d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172) e che non 

sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Maurizio ONZA e del 

segretario nella persona del Prof. Massimo ROSSI. 

La Commissione, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente procedura selettiva e degli 

atti normativi e regolamentari che disciplinano la procedura stessa (l. n. 240/2010; d.m. 243/2011; 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia “A”; Bando di 

concorso; Decreto di nomina della commissione), prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti 

dal medesimo Decreto Direttoriale, i quali vengono riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato 1 al presente 

verbale, che di quest’ultimo costituisce parte integrante. 

*** 

La Commissione delibera quindi il seguente calendario dei propri lavori:  

- il ventitré marzo 2022, alle ore 14:00, è fissata la riunione per la valutazione preliminare dei titoli, del 

curriculum e della produzione scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda, 

risultanti dall’elenco che, corredato dalla relativa documentazione, verrà trasmesso alla Commissione 

dagli Uffici del Dipartimento; 

- l’otto aprile 2022, alle ore 15:00, i candidati ritenuti idonei in base alla valutazione preliminare dei 

titoli, del curriculum e della produzione scientifica saranno chiamati a sostenere, presso i locali del 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” 

(Via del Castro Laurenziano, n. 9, 00161 ROMA), il colloquio pubblico nell’ambito del quale 

dovranno discutere i titoli e le pubblicazioni scientifiche e sarà sottoposta a verifica la loro conoscenza 

della lingua inglese.  

*** 

Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di trasmettere il presente verbale ed il relativo allegato, 

con apposita nota di accompagnamento, al Responsabile del procedimento. 
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Dal momento che la Commissione si è avvalsa di strumenti telematici di lavoro collegiale, il presente verbale 

è stato redatto e viene sottoscritto dal solo Segretario ed è integrato con le formali dichiarazioni di concordanza 

del suo contenuto a quanto deliberato, rilasciate da ciascuno degli altri commissari. 

La Commissione termina i lavori della riunione odierna alle ore 13.15. 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Maurizio ONZA (Presidente) 

 

Prof. Vincenzo CARIDI (Componente) 

 

Prof. Massimo Rossi (Segretario) 


