
 
 

 

CODICE CONCORSO 2018POR021 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 

240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/06 

(DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE BANDITA CON 

D.R. N. 1359/2018 DEL 24.05.2018   

 

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM 

E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia per il s.c. 12/E3, s.s.d. IUS/06 (Diritto della navigazione), nominata con D.R. n. 2447/2018 
del 16.10.2018 e modificata con D.R. n. 2586/2018 del 30.10.2018, composta da: 

Prof.ssa Giorgetta Maria BOI presso il Dipartimento di Economia, SSD IUS/06, dell’Università degli Studi di 

Genova  

Prof.ssa Monica BRIGNARDELLO presso il Dipartimento di Economia, SSD IUS/06, dell’Università degli Studi 

di Genova 

Prof. Stefano POLLASTRELLI presso il Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/06, dell’Università degli 

Studi di Macerata 

avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale si riunisce al completo il giorno 20 dicembre 2018 

alle ore 10.00 per via telematica. 

 
Il Presidente ricorda che il Responsabile amministrativo del procedimento ha tempestivamente trasmesso alla 

Commissione, in formato elettronico, l’elenco dei candidati alla procedura e la relativa documentazione. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e constatato che l’unico 

candidato ammesso alla procedura è ALESSANDRO ZAMPONE, 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 il candidato 

stesso.  

I Commissari prendono altresì atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con i Commissari 

stessi e/o con altri autori.  

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, 

per l’unico candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione 

collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (Allegato 1 al verbale 2). 

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 2 al verbale 2). 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.  

 



 
 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato 

ALESSANDRO ZAMPONE vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/E3, settore 

scientifico-disciplinare IUS/06 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

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. 

 

La Commissione, quale suo atto conclusivo, procede quindi a redigere collegialmente il verbale relativo alla 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti, saranno trasmessi in formato elettronico 

all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it e gli originali saranno inviati al Settore Concorsi Personale Docente 

dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Genova, 20 dicembre 2018 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa Giorgetta Maria BOI – Presidente 

Prof. Stefano POLLASTRELLI – Componente (mediante dichiarazione di concordanza) 

Prof.ssa Monica BRIGNARDELLO – Segretario (mediante dichiarazione di concordanza) 

  



 
 

Allegato n. 1 al verbale n. 2 

 

Candidato: ALESSANDRO ZAMPONE 

 

Profilo curriculare 

Dal profilo curriculare del candidato, attentamente esaminato dalla Commissione giudicatrice, risulta, tra 

l’altro, che il candidato: 

 nel 1990 si è laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

discutendo una tesi di Diritto della navigazione; 

 nel 1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Diritto della navigazione e dei trasporti” presso 

l’Università degli Studi di Messina; 

 dal 2003 al 2005 è stato ricercatore universitario per il s.s.d. IUS/06 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, afferendo inizialmente al Dipartimento di Scienze 

giuridiche e poi al Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive presso la Facoltà di 

Economia di detta Università; 

 nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2012) per professore universitario 

di prima fascia; 

 dal 2015 è professore associato di ruolo nel s.s.d. IUS/06 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

 è attualmente titolare dei corsi di Diritto della navigazione (dall’a.a. 2015/2016) e di Diritto dei trasporti 

(dall’a.a. 2016/2017) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 ha svolto attività di docenza in numerosi Master ed altri corsi professionalizzanti; 

 è stato componente di numerosi progetti di ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 

di 3 Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2002, 2003 e 2008), nonché dal 2017 è componente 

del Progetto di ricerca dell’Università di Zaragoza, Facoltà di Giurisprudenza, “Hacia un régimen 

integrado en el transporte de personas y carga (plataformas logisticas)” – Proyecto Trazar.2; 

 ha partecipato, in qualità di collaboratore, ai lavori della Commissione di studio per l’elaborazione delle 

modifiche della parte aeronautica del codice della navigazione (DM 19.11.1998, n. 118T) ed è stato 

membro del Gruppo tecnico di lavoro per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo contenente 

le disposizioni correttive ed integrative della parte aeronautica del codice della navigazione (DM 

10.11.2004); 

 è Membro Corrispondente dell’Istituto Nacional de Derecho Aeronautico y Espacial di Buenos Aires 

(Argentina); 

 è Membro Corrispondente di ALADA (Associacion Latino Americana de Derecho Aeronautico y 

Espacial); 

 è socio dell’AIDIM (Associazione italiana di diritto marittimo), dell’AIDINAT (Associazione italiana di 

diritto della navigazione e dei trasporti) e dell’ISDiT (Istituto per lo studio del diritto dei trasporti); 

 ha pubblicato due monografie oltre a numerosi articoli e note a sentenza; 

 è stato relatore in numerosi convegni e seminari in ambito nazionale ed internazionale; 

 presenta, ai fini della presenta procedura, 15 scritti, di cui 1 monografia, 10 articoli in riviste scientifiche 

e 4 contributi in volumi, che rispettano tutti i requisiti previsti dal bando (ISSN, periodi di pubblicazione). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Dall’attento esame dei titoli scientifici presentati a concorso e sopra sinteticamente richiamati, la 

Commissione, unanime, esprime collegialmente un giudizio positivo sul profilo curriculare del candidato. 

 

 

 



 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato presenta n. 35 pubblicazioni (numero massimo previsto dal bando) che trattano temi di attualità 

ed interesse, affrontando varie rilevanti tematiche del diritto della navigazione con particolare attenzione 

alla tutela dei passeggeri.  

La produzione scientifica appare continua nel corso degli anni. Essa è perfettamente coerente con il settore 

scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa e soddisfa tutti i criteri di 

valutazione indicati dalla Commissione nella riunione preliminare. 

Per quanto concerne in particolare la collocazione editoriale, n. 8 articoli sono pubblicati su una rivista 

specialistica italiana di classe A, n. 2 articoli su una rivista specialistica spagnola e n. 1 contributo ha trovato 

spazio in un manuale spagnolo. 

Per il rigore dell’indagine ed i risultati scientifici raggiunti la Commissione, unanime, ritiene che le 

pubblicazioni presentate dal candidato dimostrino la necessaria maturità scientifica per la chiamata al posto 

di professore ordinario. 

 

Lavori in collaborazione: Nessuno 

 

 

  



 
 

Allegato n. 2 al verbale n. 2 

 
 

Candidato: ALESSANDRO ZAMPONE 

 

Valutazione complessiva 

Dopo ampia discussione la Commissione unanime ritiene, sulla base di quanto riportato nell’allegato n. 1 

al verbale n. 2, che il profilo curriculare e l’attività di ricerca scientifica del candidato siano soddisfacenti e 

pertanto esprime un giudizio complessivo positivo. 

 


