
1 
 

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. 447 DEL 9 LUGLIO 2018 (G.U. n. 61 del 3.8.2018)  

VERBALE N. 4 - VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA 

IN LINGUA STRANIERA 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio si è riunita 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. 19 del 2018 (Prot. n. 581 del 1.10.2018) e composta dai professori: 

- Daniele Umberto SANTOSUOSSO, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” - Presidente; 

- Giacomo D’ATTORRE, ordinario di Diritto commerciale presso l’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum” di Roma - Componente; 

- Vincenzo CARIDI, associato di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Siena - Segretario. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,35. 

All’appello risultano presenti i candidati: dott. CAPIZZI Antonio e dott. PACILEO Francesco. Il 

dott. CISTARO Mario risulta assente. 

* * * 

CANDIDATO: CAPIZZI Antonio 

Documento di riconoscimento: Carta d’identità rilasciata dal Comune di Roma n. CA19887AC, 

scadenza 15 luglio 2027. 

Il colloquio inizia alle ore 11,45 e termina alle ore 12,17. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato viene invitato ad esporre alla Commissione ed a discutere la tesi di fondo sostenuta 

nello studio monografico “Operazioni straordinarie e tutela degli investitori. Tra rimedi 

compensativi e rimedi ostativi”. Successivamente, il candidato viene invitato ad esporre la tesi 

sostenuta nella nota a sentenza “In tema di leasing traslativo risolto anteriormente alla 

dichiarazione di fallimento”. 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume “International Insolvency Law. Themes and Perspectives”, edited 

by Paul J. Omar, 2008, p. 27. 

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

linguistiche. 

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

competenze linguistiche. Il candidato espone con apprezzabile padronanza e maturità di metodo le 

tesi espresse nella monografia, interloquendo in modo pronto su ogni questione posta dalla 

Commissione; e ciò anche con riferimento allo scritto “minore” oggetto di discussione. 

* * * 

CANDIDATO: PACILEO Francesco 
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Documento di riconoscimento: Carta d’identità rilasciata dal Comune di Roma n. AU5388957, 

scadenza 8 maggio 2023. 

Il colloquio inizia alle ore 12,18 e termina alle ore 12,49. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato viene invitato ad esporre ed a discutere la tesi di fondo sostenuta nello studio 

monografico “Continuità e solvenza nella crisi di impresa”. Successivamente, il candidato viene 

invitato ad esporre la tesi sostenuta nel saggio “Cram Down e salvaguardie per i soci nel 

concordato preventivo con proposte concorrenti”. 

Accertamento delle competenze linguistiche 

Viene letta la pagina del volume “International Insolvency Law. Themes and Perspectives”, edited 

by Paul J. Omar, 2008, p. 28. 

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

linguistiche 

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

competenze linguistiche. Il candidato espone con apprezzabile consapevolezza e argomentando in 

modo rigoroso le tesi espresse nella monografia, instaurando un dialogo proficuo rispetto alle 

sollecitazioni della Commissione; e ciò anche in relazione allo scritto “minore” oggetto di 

discussione. 

**** 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,32. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Firma dei Commissari 

Prof. Daniele Umberto SANTOSUOSSO (Presidente) 

 

Prof. Giacomo D’ATTORRE (Componente) 

 

Prof. Vincenzo CARIDI (Segretario) 

 


