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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. 4 - GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN 

RELAZIONE AL CURRICULUM E AI REQUISITI STABILITI DAL BANDO 

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 12.50. 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 

complessivi comparativi sui medesimi. 

* * * 

CANDIDATO: Simone CICCHINELLI 

Il candidato presenta un profilo scientifico di livello più che buono, dimostrato dal notevole 

numero di pubblicazioni, quasi tutte collocate in Riviste di fascia A secondo i criteri ANVUR per 

l’Area 12, che denotano la varietà degli interessi, l’originalità nell’approccio e nei risultati raggiunti 

ed il rigore metodologico del candidato.  

La Commissione all’unanimità ritiene che i titoli presentati dal candidato soddisfino pienamente i 

requisiti stabiliti dal bando. In particolare, il candidato risulta in possesso di entrambi i titoli 

qualificati come preferenziali, ai fini della presente procedura, dall’art. 2.4 del bando (tesi di laurea 

in diritto commerciale o bancario; Master universitari di II livello in materie attinenti al programma 

di ricerca); così come dell’esperienza di studio nel campo dell’impresa bancaria, richiesta dall’art. 

2.5 del bando. 

Nel corso del colloquio il candidato ha evidenziato piena padronanza dei temi trattati e 

consapevolezza del sistema, denotando altresì capacità comunicative che gli consentiranno di 

svolgere con disinvoltura anche l’attività didattica. 

* * * 

CANDIDATO: Daniele STANZIONE 
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Il candidato presenta un profilo scientifico di livello sufficiente. Le pubblicazioni presentate per la 

valutazione, pur denotando la varietà degli interessi scientifici e l’impostazione metodologicamente 

corretta del candidato, paiono di non ampio respiro e pervengono a risultati nel complesso 

accettabili.  

La Commissione all’unanimità ritiene che i titoli presentati dal candidato soddisfino parzialmente i 

requisiti stabiliti dal bando. In particolare, il candidato risulta in possesso di uno solo dei titoli 

qualificati come preferenziali, ai fini della presente procedura, dall’art. 2.4 del bando (tesi di laurea 

in diritto commerciale o bancario); e soddisfa sufficientemente il requisito dell’esperienza di studio 

nel campo dell’impresa bancaria, richiesta dall’art. 2.5 del bando. 

Nel corso del colloquio il candidato ha evidenziato buona padronanza dei temi trattati e adeguata 

consapevolezza del sistema. 

* * * 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.15. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Firma dei Commissari 

Prof. Giuseppe Ferri (Presidente) 

Prof.ssa Stefania Pacchi (Componente) 

Prof. Daniele Vattermoli (Segretario) 

 

 

 


