
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. 3 – DISCUSSIONE PUBBLICA 

L’anno  2022,  il  giorno  8  del  mese  di  aprile  si  è  riunita,  presso  il  Dipartimento  di  Diritto  ed 

Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, la Commissione 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 15.

L’odierna seduta è fissata per lo svolgimento del colloquio pubblico.  

Alle  ore  15,20,  la  Commissione  procede all’appello  onde verificare  la  presenza  del  candidato 

ammesso allo svolgimento della presente prova orale. Risulta presente il dott. Mattia POMPILI, 

nato a  Marino (Roma),  il  25/06/1991,  identificato  a mezzo di cartà  di  identità  n.  AY7151136 

rilasciata dal Comune di Marino (Roma) il 6/7/2017, con scadenza il 25/6/2028.

Alle ore 15,25 viene chiamato a sostenere il colloquio il dott. Mattia POMPILI. 

Il  dott.  Mattia  POMPILI viene invitato a illustrare  alla Commissione la sua attività  di ricerca, 

compresi i titoli e le pubblicazioni. In particolare, la Commissione chiede al candidato di illustrare 

il metodo seguito e le acquisizioni conoscitive ragginte nella tesi di dottorato, nonché gli sviluppi 

che  ne  sono  derivati  e  che  hanno  in  parte  trovato  approfondimento  nel  lavoro  sulla  tutela 

revocatoria tra fallimenti, pubblicato su Riv. dir. comm. 2020. 

Terminato  il  colloquio,  la  Commissione  sottopone  al  candidato,  per  la  lettura  e  la  successiva 

traduzione,  un  brano  tratto  da  Adler,  Baird  and  Jackson,  “Bankrupcy.  Cases,  problems,  and  

materials”, Iv ed., 2007, p. 41, lett. C.

Il colloquio ha termine alle ore 15,50.
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Al termine della prova orale la Commissione esprime il seguente giudizio:

“La  Commissione,  all’unanimità,  esprime  valutazione  pienamente  positiva  sul  colloquio, 

avendo  altresì  accertato  le  competenze  linguistiche.  Il  candidato  dimostra  piena 

padronanza dei temi trattati, confermando una spiccata attitutine alla ricerca”.

***

Sulla base delle valutazioni  espresse sul  curriculum,  sui titoli  e sulle pubblicazioni  scientifiche, 

nonché alla luce del giudizio relativo all’odierno colloquio, la Commissione all’unanimità propone 

il dott.  Mattia POMPILI per il prosieguo della procedura,  che prevede la chiamata da parte del  

Dipartimento. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16,05.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma dei Commissari

f.to Prof. Maurizio ONZA (Presidente)

f.to Prof. Vincenzo CARIDI (Componente)

f.to Prof. Massimo ROSSI (Segretario)
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