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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” 

BANDITA CON DECRETO DIRETTORIALE DEL 18 OTTOBRE 2016 

VERBALE N. 3 - VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA 

IN LINGUA STRANIERA 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di febbraio si è riunita presso il Dipartimento di Diritto ed 

Economia delle Attività Produttive della Università di Roma “La Sapienza”, Aula Navarrini, la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia “A” per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore scientifico-disciplinare 

IUS/04 (Diritto commerciale), presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 

Produttive della Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Decreto Direttoriale n. 

17 del 2016 e composta dai professori: 

Daniele VATTERMOLI, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”; 

Giuseppe FERRI, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

Stefania PACCHI, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Siena. 

Nella riunione preliminare del 23 gennaio 2017 è stato nominato Presidente il Prof. Giuseppe Ferri 

e Segretario il Prof. Daniele Vattermoli. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,15. 

All’appello risultano presenti i candidati: dott. Simone Cicchinelli; dott. Daniele Stanzione. Il dott. 

Antonio Capizzi risulta assente. 

* * * 

CANDIDATO: Simone CICCHINELLI 

Documento di riconoscimento: Passaporto n. AA5430857, scadenza 27/11/2019. 

Il colloquio inizia alle ore 11.20 e termina alle 11.48. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato viene invitato ad esporre le proprie idee in ordine al saggio “Il governo dell’impresa 

bancaria (riflessioni a margine del decreto legislativo n. 72 del 2015)” e in ordine alla nota 

“Concordato preventivo e società in mano pubblica”. 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume A. LASTRA (ed.), Cross-Border Bank Insolvency, Oxford 

University Press, 2011, § 2.21, p. 32. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistiche 

La Commissione esprime valutazione pienamente positiva sul colloquio e sulla prova di 

accertamento delle competenze linguistiche. Il candidato evidenzia una solida preparazione di base 

ed una buona consapevolezza del sistema. 

* * * 
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CANDIDATO: Daniele STANZIONE 

Documento di riconoscimento: Passaporto n. AA3471875, scadenza 24/09/2018. 

Il colloquio inizia alle ore 11.50 e termina alle 12.12. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato viene invitato ad esporre le proprie idee in ordine al saggio “In tema di «equilibrio tra i 

generi» negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate” e a riferire sulle attuali 

linee di ricerca. 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume A. LASTRA (ed.), Cross-Border Bank Insolvency, Oxford 

University Press, 2011, § 3.01, p. 57 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 

linguistiche 

La Commissione esprime una valutazione positiva sul colloquio e sulla prova di accertamento delle 

competenze linguistiche. Il candidato evidenzia una buona preparazione di base e una adeguata 

consapevolezza del sistema. 

* * * 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Firma dei Commissari 

Prof. Giuseppe Ferri (Presidente) 

Prof.ssa Stefania Pacchi (Componente) 

Prof. Daniele Vattermoli (Segretario) 

 

 


