ALLEGATO B AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECO-NOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 529/2021 DEL 22.02.2021
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di luglio si è riunita per via telematica a mezzo della piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/ auv-bthk-ppw) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il
Settore concorsuale 12/A1 – Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 529/2021 del 22.02.2021 e composta da:
- Prof. Fabio Addis – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collegamento telematico da Roma (Presidente);
- Prof. Stefano Pagliantini – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Siena, in collegamento telematico da Siena (componente);
- Prof.ssa Eva Leccese – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in collegamento telematico da Pescara (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16,00.
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
CANDIDATO: Erica Adamo
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1. Il 30.12.2019 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (2018-2020) per l’accesso al
ruolo di Professore di II fascia di Diritto privato - s.s.d. IUS/01, s.c. 12/ A1
premi e riconoscimenti - VALUTABILE
2. Dal 1.04.2019 al 31.03.2021 è stata assegnista di ricerca in diritto civile IUS/01 - Responsabile: Prof. Daniele Mantucci - Tema di ricerca: I negozi processuali, presso l’Università
Politecnica delle Marche, Dipartimento di Management;
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
3. a.a. 2020/2021: vincitrice del bando per lo svolgimento di attività di docenza a contratto, insegnamento di Diritto privato e della comunicazione (canale 1), SSD: IUS/01, presso
l’Università di Roma "Sapienza", Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
4. In data 20.04.2017 è stata relatrice al seminario dal titolo “I rapporti personali e patrimoniali
dei coniugi in crisi” per le cattedre di Diritto privato, Istituzioni di diritto privato, Tutela della
proprietà industriale e Diritto della privacy presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
relatrice a congressi e convegni - VALUTABILE
5. Nel 2017 ha conseguito l’affidamento del contratto integrativo di docenza a.a. 2016/2017 di
n. 10 ore per il corso di Diritto civile 1 “Nuovi profili del contratto” presso l’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
6. Nel 2017 ha conseguito l’affidamento del contratto integrativo di tutorato in lingua inglese
a.a. 2016/2017 di n. 15 ore per gli studenti Erasmus, presso l’Università degli Studi del
Sannio, Dipartimento DEMM;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE

1

7. Nel 2016 ha conseguito l’affidamento del contratto integrativo di tutorato in lingua inglese
a.a. 2015/2016 di n. 15 ore per gli studenti Erasmus, presso l’Università degli Studi del
Sannio, Dipartimento DEMM;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
8. Nel 2015 ha conseguito l’affidamento del contratto integrativo di docenza a.a. 2015/2016 di
n. 10 ore per il corso di Diritto civile 1 “Nuovi profili del contratto” presso l’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
9. In data 23 marzo 2021 ha svolto una lezione al dottorato di ricerca in Management and Law
- curriculum in diritto dell’economia, dal titolo “Incapacità naturale”, presso l’Università politecnica delle Marche, Dipartimento di Management DIMA, Facoltà di Economia “G. Fuà”;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
10. In data 8.09.2018 è intervenuta con una relazione dal titolo “Interpretazione comparativa”
nell’ambito del convegno “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla
scomparsa” - Scuola estiva ADP 2018 - Camerino, 5-8 settembre 2018;
relatrice a congressi e convegni - VALUTABILE
11. Nelle date 7-8 marzo 2018 ha svolto lezioni al dottorato di ricerca in Management and Law
- curriculum in diritto dell'economia, cicli: 17°, 18° e 19° - dal titolo “L’argomentazione comparativa” e “L’argomentazione comparativa: Profili applicativi”, presso l’Università politecnica delle Marche, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia “G. Fuà”;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
12. In data 11.11.2016 ha svolto un intervento nell’ambito ciel 1° Incontro di studi “Fonti, metodo e interpretazione” del ciclo di seminari 2016-2018 organizzato dall’Associazione di Dottorati di Diritto privato - Napoli, 10 e 11 novembre 2016;
relatrice a congressi e convegni - VALUTABILE
13. Dal 2020 è Socio ordinario della Società italiana degli Studiosi di diritto civile (SISDiC);
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura.
14. Nel dicembre 2017 è stata vincitrice del Primo bando per il Premio dell’Associazione Dottorati di diritto privato “Migliori tesi di dottorato 2015/2016”;
premi o riconoscimenti - VALUTABILE
15. In data 17 giugno 2015 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto civile, discutendo una tesi dal titolo «L’argomentazione comparativa nell’interpretazione» (tutor: Proff. F.
Casucci e R. Virzo), presso l'Università degli Studi del Sannio, Dipartimento DEMM;
dottorato di ricerca - VALUTABILE
16. Per l’anno accademico 2013/2014 ha partecipato ad una selezione pubblica per titoli ed in
quanto vincitrice è stata ammessa allo stage “La Cittadinanza dell’Unione Europea”, Lifelong Learning Programme - Call for Proposals EAC/27/11 – Jean Monnet Programme Action European Module - Key Activity 1 – “Citizenship of the European Union in its 20th
anniversary” - Reference: Project N. 529643-LLP-2012-IT-AJM-MO, presso il Dipartimento
di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, con votazione 100/100;
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
17. Nel giugno 2011 è risultata vincitrice del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in
diritto civile «I problemi civilistici della persona» (Coordinatore: Prof. P. Femia), ottenendo il
conferimento della relativa borsa di studio triennale di dottorato, presso l’Università degli
Studi del Sannio, Dipartimento Persone Mercato e Istituzioni;
dottorato di ricerca - VALUTABILE
18. In data 27 luglio 2010 ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S) presso
l’Università degli Studi del Sannio - Facoltà di Economia, discutendo una tesi in Organizzazioni internazionali dal titolo «Il rapporto internazionale di lavoro marittimo», con una votazione di 110/110 (Relatori: Proff. R. Virzo e M. Mocella);
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura.
19. In data 25 marzo 2008 (A.A. 2006/2007) ha conseguito la Laurea triennale in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio - Facoltà di Economia - con votazione finale
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di 108/110 discutendo una tesi dal titolo «La procedura di non compliance nel Protocollo di
Kyoto» - Relatore Prof. R. Virzo;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura.
20. Dal 2019 è cultrice della materia e membro della commissione d’esame del corso di Diritto
privato e della comunicazione, (Prof. F. Criscuolo) presso il Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale della Università di Roma “La Sapienza”;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
21. Dal 2018 è cultrice della materia e membro della commissione d’esame del corso di Sistema giuridico e mercato. Attività e comunicazione d’impresa (Prof. F. Criscuolo), presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Università di Roma “La Sapienza”;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
22. Dal 2017 è cultrice della materia e membro della commissione d’esame del corso di Diritto
privato comparato (Prof.ssa G. Mazzei), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed
economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
23. Dal 2016 al 2019 è stata cultrice della materia e membro della commissione d’esame di Diritto civile 1 (Prof.ssa S. Serravalle) presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
24. Dal 2012 al 2016 è stata cultrice della materia e membro delle Commissioni d’esame: diritto
costituzionale europeo, diritto privato delle comunità europee, comparazione e cultura giuridica, diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato, organizzazioni internazionali, diritto e letteratura, presso la Facoltà di Giurisprudenza (già Economia) attualmente
presso i Corsi di studio di area giuridica attivati presso il Dipartimento DEMM dell’Università
degli Studi del Sannio;
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
25. Dal 2020 è componente del comitato editoriale della Rivista Rassegna di diritto civile, diretta da Pietro Perlingieri;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
26. Dal 2019 è componente del comitato redazionale del Trattalo di diritto dell’arbitralo, diretto
da Daniele Mantucci;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
27. Dal 2017 è componente del comitato editoriale della Rivista Diritto delle successioni e della
famiglia diretta da Giuseppe Amadio, Vincenzo Barba, Giovanni Bonilini, Roberto Calvo,
Ernesto Capobianco, Alessandro Ciatti, Nicola Cipriani, Stefano Pagliantini, Massimo Paradiso, Giovanni Perlingieri, Giuseppe Recinto;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
28. Dal 2017 è componente del comitato editoriale della Collana Quaderni di studi notarili, diretta da Achille Antonio Carrabba e Giovanni Perlingieri;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
29. Dal 2016 è componente del comitato editoriale della Collana ADP-Associazione dei Dottorati di diritto Privato, curato eia Giovanni Perlingieri e Marcello D’Ambrosio;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
30. Dal 2015 è componente del comitato editoriale della Rivista Il Foro Napoletano, coordinato
da Antonio Blandini, Salvatore Boccagna, Giuseppe Ferrara, Stefano Fiorentino, Giovanni
Perlingieri, Angelo Scala, Elisa Scotti;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
31. Ha partecipato al progetto di ricerca di ateneo 2018 dal titolo “Contralto e Mercato: regolazione autoritativa dei mercati, autonomia privata e funzionalizzazione del contratto” - coor3

dinatrice: Prof.ssa Gabriella Mazzei - presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi - VALUTABILE
32. Dal 1° maggio al 31 luglio 2013 ha svolto attività di studio all’estero nell’ambito del corso di
dottorato “I problemi civilistici della persona”, presso: École de Droit - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne;
dottorato di ricerca - VALUTABILE
33. Ha partecipato in qualità di uditore e di componente della Segreteria organizzativa ai seguenti convegni:
XI Convegno SISDiC “Libertà di disporre e pianificazione ereditaria”, Napoli, 5, 6 e 7 maggio 2016;
X Convegno Internazionale SISDiC “L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale”, Napoli,
14, 15 e 16 maggio 2015;
VIII Convegno Nazionale SISDiC “Pubblicità degli atti e delle attività”: Napoli, 3, 4 e 5 aprile
2013;
VII Convegno Nazionale SISDiC “Diritto intertemporale e rapporti civilistici”: Capri (NA), 12,
13 e 14 aprile 2012.
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
34. Nel settembre 2013 ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento dell’attività forense, presso
la Corte d’Appello di Napoli.
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
35. Nel giugno 2013 ha ottenuto la Certificazione Internazionale di Lingua Francese, DELF livello B2, presso l'Institut Français, Napoli.
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Titolo della pubblicazione “La tutela del minore nell’era digitale”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021” - monografia - VALUTABILE
2. Titolo della pubblicazione “Diritto civile e argomentazione comparativa. Profili applicativi”,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018 – monografia - VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione “Un nuovo modo di fare impresa: sharing economy e nuove
istanze di tutela del consumatore/utente, in Tecnologie e diritto, 2020, 2, p. 381 ss. – articolo in rivista - VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione “Contenuto e cause di estinzione del patto arbitrale: obblighi di
correttezza, inadempimento e rimedi”, in Rassegna di diritto civile, 2019, 2-3, p. 707 ss. –
articolo in rivista - VALUTABILE
5. Titolo della pubblicazione “Le Sezioni Unite chiudono le porte all’usura sopravvenuta: riflessioni in tema di sorte del mutuo in caso di tassi divenuti usurari”, in Rassegna di diritto civile, 2019, 1, p. 212 ss. – nota a sentenza - VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione “L’estinzione compensativa nel contratto di factoring”, in Il Foro
napoletano, 2019, 1, p. 142 ss. – nota a sentenza - VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione “Il ristoro del danno tra medico, struttura e compagnia di assicurazione”, in M. Filippelli (a cura di), La responsabilità sanitaria, Trani, 2018, p. 355 ss. –
contributo in volume - VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione “Il metodo comparativo bettiano per una «intelligenza approfondita del diritto»”, in www.comparazionedirittocivile.it – articolo in rivista - VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione “I meccanismi di feedback nella sharing economy: situazioni di
conflitto e responsabilità della piattaforma online”, in Le Corti salernitane, 2017, 1-2, p. 3 ss.
– articolo in rivista - VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione “I “confini” del diritto di cronaca tra parametri giurisprudenziali e
regole deontologiche”, in Rassegna di diritto civile, 2017, 3, p. 1056 ss. – nota a sentenza VALUTABILE
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11. Titolo della pubblicazione “La dimensione del limite di ordine pubblico nell’uso argomentativo del diritto straniero”, in G. Perlingieri e M. D’Ambrosio (a cura di), Fonti, metodo e interpretazione, Napoli, 2017, p. 471 ss. – contributo in volume - VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione “Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini. Scenari e
prospettive alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”, in Diritto delle successioni e
della famiglia, 2016, 2, p. 325 ss. – articolo in rivista - VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
non allegata alla domanda – NON VALUTABILE
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni
CANDIDATO: Valeria Confortini
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1. Laurea in Giurisprudenza (Magistrale a ciclo unico) presso l’Università LUISS Guido Carli in
data 21/07/2011, con voto 110/110 e lode, discutendo una tesi su “Abuso del diritto e procedure concorsuali”. La Commissione unanime ha ritenuto che la tesi fosse degna di speciale menzione. La media degli esami è stata di 30/30
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
2. Dottorato di ricerca con borsa presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dottorato in Diritto
privato per l’Europa, Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli, Ciclo XXVI. conseguito in data 18/05/2015, discutendo una tesi su “Abuso del diritto e scopo illecito”. Valutazione: ottimo.
dottorato di ricerca – VALUTABILE
3. Soggiorno di ricerca in qualità di dottoranda (Visiting PhD Studenti Gastwissenschaftlerin)
presso l’Humboldt Univerisität zu Berlin, Berlino, su invito del prof. Dr. Christoph Paulus,
dall’aprile al settembre 2014;
dottorato di ricerca – VALUTABILE
4. Assegno di ricerca in diritto privato ai sensi dell'art. 22 I. 240/2010, presso l’Università degli
Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, per il programma di ricerca “Abuso del diritto, clausole generali e regole della responsabilità” dal 1/10/2015 al 30/9/2017
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – VALUTABILE
5. Assegno di ricerca in diritto privato ai sensi dell’art. 22 I. 240/2010, presso l’Università degli
Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, per il programma di ricerca “Inadempimento e autonomia privata: una dialettica in evoluzione, in Germania, Francia e Italia, nel
terreno della crisi di impresa e non solo”, dal 1/3/2018 al 29/2/2020;
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – VALUTABILE
6. Soggiorno di ricerca in qualità di ricercatore ospite (Visiting Scholar/Gastwissenschaftlerin)
presso l’lnstitut für auslandisches Privat- und Wirtschaftsrecht - Universität Heidelberg, dal
30 luglio al 1 settembre 2018, su invito del prof. Dr. M.P. Weller
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – VALUTABILE
7. Soggiorno di ricerca come borsista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) con
il progetto “Privatautonomie bei Nichterfüllung des Vertrags: einseitige Gestaltungsrechte
des Gläubigers und die Grenzen außergerichtlicher Verwertung der Realsicherheiten” (assegnata il 11/01/2019), presso l’lnstitut für ausländisches Privat-und Wirtschaftsrecht - Universität Heidelberg, dal 1°/03/2019 al 13/5/2019, su invito del prof. Dr. M.P. Weller
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – VALUTABILE
8. Contratto di insegnamento in qualità di docente ospite (Visiting Lecturer/Gastdozentin)
presso la Freie Universität Berlin - Fachbereich Philosophie und Geistwissenschaften, con
titolarità dei corsi di Diritto privato; Diritto civile della globalizzazione; Diritto costituzionale;
Consumatori e mercato, dal 1°/11/2020 al 31/3/2021
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attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
9. Contratto di insegnamento (Lecturer/Lehrauftrag) presso la Universität Heidelberg - Juristische Fakultät, con titolarità del corso di Einführung in das italienische Zivilrecht (Introduzione al diritto privato italiano), per il semestre estivo dell’anno accademico SoSe 2019/2020
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
10. Contratto di insegnamento (Lecturer/Lehrauftrag) presso la Universität Heidelberg - Juristische Fakultät, con titolarità del corso di Einführung in das italienische Zivilrecht (Introduzione al diritto privato italiano), per il SoSe 2020/2021 (in corso)
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
11. Incarico per lo svolgimento del ciclo di lezioni dottorali “Autonomia e autonomia privata
nell’economia del debito” presso l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in discipline giuridiche, Curriculum diritto privato e diritto privato per
l’Europa, a.a. 2019/2020 (delibera del Collegio dei docenti del 20/11/2019);
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
12. Docente presso la Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2015
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
13. Organizzazione e svolgimento della relazione introduttiva al seminario internazionale “Legal
Pandemie: Non-Performing Loans and the Role of Europe”, Freie Universität Berlin, Berlino, in data 22/3/2021
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
14. Relazione su “L’esecuzione privatizzata” nell’ambito del ciclo “Lezioni di diritto dei trusts e
dei patrimoni destinati”, Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova (Webinar), in
data 2/4/2020
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
15. Relazione alla presentazione del libro “Discutendo sul libro di Adolfo di Majo, Obbligazioni e
tutele, Giappichelli, Torino 2019”, presso l’Università degli Studi Roma Tre, Roma, in data
21/11/2019
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
16. Relazione dal titolo “Per uno statuto normativo dell’espropriazione privata”, al convegno
“Colloqui torinesi di diritto civile” presso il Campus Luigi Einaudi - Università di Torino, Torino, Italia, in data 7/11/2019
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
17. Relazione dal titolo “Private »Vollstreckung«. Rechtsdurchsetzung mit privatrechtlichen Mitteln als Alternative zur staatlichen Vollstreckung” su invito del Prof. Dr. Marc-Philip Weller al
ciclo di seminari dottorali Jour Fixe, Universität Heidelberg
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
18. Relazione dal titolo “La protezione del viaggiatore per l’insolvenza e il fallimento” al convegno “Il nuovo pacchetto turistico” Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia, in data
26/11/2018
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
19. Segreteria organizzativa del Convegno “La responsabilità patrimoniale alla luce dei nuovi
meccanismi marciani”, Discutendo sul libro di G. D’Amico, S. Pagliantini, F. Piraino, T. Rumi, I nuovi marciani, Giappichelli 2017, presso l’Università degli Studi Roma Tre
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
20. Coordinamento del seminario “Abuso del diritto ed elusione fiscale”, presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in discipline giuridiche, in data 25/5/2017
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
21. Relazione dal titolo “Il problema della eterodeterminazione” al seminario “Mala gestio e responsabilità. Il problema della eterodirezione”, presso Istituto Italiano per gli Studi Storici,
Napoli, Italia, in data 15/4/2016
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
6

22. Relazione dal titolo “L’abuso del diritto e il discorso dei giuristi”, al seminario dottorale “a
proposito de Il diritto come discorso di Aurelio Gentili”, Ciclo di seminari dottorali interdisciplinari “Dialoghi tra storia del diritto, diritto civile e filosofia del diritto” - Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli, presso l’Università degli Studi Roma Tre, Roma, in data
19/6/2013
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
23. Relazione dal titolo “Crisi di impresa e crisi del debitore civile” al Seminario interdisciplinare
organizzato dalla Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli, Hotel La Torre, Leonessa
(RT), Italia, nei giorni 27-30/9/2012
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
24. Relazione dal titolo “Gli acquisti a non domino” ai Seminari dottorali “Incontri con i classici”,
presso l’Università degli Studi Roma Tre, Roma, in data 29/5/2012
relatrice a congressi e convegni – VALUTABILE
25. Componente del comitato di redazione della rivista scientifica Banca, Borsa e Titoli di credito, diretta da M. Campobasso, A. Dolmetta, G. Santoni, R. Vigo, dal luglio 2020
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
26. Componente del comitato editoriale della rivista scientifica Europa e diritto privato, diretta
da C. Castronovo e Salvatore Mazzamuto, dal luglio 2020 (già componente della segreteria
di redazione dal 2011)
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
27. Componente del comitato di redazione della rivista scientifica Jus Civile, diretta da R. Alessi, C. Camardi, M. Confortini, M. Trimarchi, dal dicembre 2019
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
28. Componente della redazione - sezione fonti e principi generali, della rivista scientifica Nuovo diritto civile, diretta da R. Carleo, A.M. Gambino e M. Orlandi, dal gennaio 2017
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
29. Co-responsabile scientifica (responsabile per l’Università partner, Roma Tre) del progetto
internazionale “Notleidende Kredite in der Finanzkrise: Potential und Grenzen des Privatrechts” nell’ambito del programma “Hochschuldialog mit Südeuropa ab 2020” finanziato dal
DAAD - resp. Dr. Hannes Wais (LLM Cambridge, Heidelberg), finanziato dal DAAD nel
2019
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi - VALUTABILE
30. Partecipante al gruppo di ricerca sul progetto Osservatorio sul diritto privato delle Corti Europee, finanziato dall’Università degli Studi Roma Tre nel 2021
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi - VALUTABILE
31. I Premio OCI -Osservatorio sulla crisi di impresa, Premio di Laurea per laureati in materia di
crisi di impresa, nell’anno 2012
premi e riconoscimenti - VALUTABILE
32. Socia ordinaria della ASSOCIAZIONE PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA GIURISTI ITALIANI E TEDESCHI DAL 2015
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
33. Socia ordinaria della Verein der Freunde und Förderer des Institut für Ausländisches und
Internationales Privat-und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg e.v., dal 2019
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
34. Affiliazione in qualità di ex borsista al DAAD Alumni dal 2019
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
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35. Lingua inglese (C2), con certificazione CPE, Certificate of Proficiency in English, ESOL
Examinations, University of Cambridge (2011)
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
36. Lingua tedesca (scritto-livello C2; parlato Livello C1), con certificazione Goethe Zertifikat B2
(Goethe lnstitut), nel 2016
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
37. Cultore della materia per gli anni accademici dal 2011 al 2014 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presso la cattedra di Nozioni giuridiche fondamentali (titolare prof.
Mauro Orlandi), dall'anno accademico 2014/2015 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano presso la cattedra di diritto civile (titolare Prof. Mauro Orlandi), nell’anno accademico 2019/2020 nell’Università degli Studi Roma Tre presso la cattedra di diritto privato (titolare prof. Giuseppe Grisi), e per l’anno 2020/2021 nell’Università LUISS Guido Carli,
presso la cattedra di diritto civile (titolare prof. Mauro Orlandi);
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Titolo della pubblicazione “Primato del credito, Jovene, Napoli, 2020, nella collana: Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno, pp. 1-329 – monografia - VALUTABILE
2. Titolo della pubblicazione “Accordo di interpretazione e ‘comune intenzione’ nella cessione
Veneto Banca-ISP”, in Banca, borsa e titoli di credito, 2020, pp. 393-429 – articolo in rivista - VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione “Anmerkungen zum Kommissionsvorschlag über den Sekundärmarkt für notleidende Kredite (NPL) aus italienischer Sicht”, in Recht der lnternationalen
Wirtschaft (RIW), 2019, pp. 785-793 – articolo in rivista - VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione “Garanzia per l’insolvenza e contratti di massa”, in Europa e diritto privato, 2019, pp. 667-705 – articolo in rivista - VALUTABILE
5. Titolo della pubblicazione “Il concordato preventivo, fra legge del concorso e legge del contratto. Concordati di riorganizzazione societaria e status socii”, in Rivista di diritto civile,
2018, pp. 1299-1323 – articolo in rivista - VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione “Il concordato preventivo, fra legge del concorso e legge del contratto. Concordati espropriativi e prospettive de lege ferenda”, in, Rivista di diritto civile,
2018, pp. 1562-1589 – articolo in rivista - VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione “Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di direttiva europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, in Europa e diritto privato, 2018, pp. 1039-1064 – articolo in rivista - VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione “Privatautonomie and Corporate Reorganisations: Legal Treatment of Shareholders under lnsolvenzordnung and ltalian lnsolvency Law, in lnternationational lnsolvency Law Review, 2016, pp. 6-20 – articolo in rivista - VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione “Fattibilità del concordato e struttura dell’atto”, in Jus civile, 2013
pp. 64-95 – articolo in rivista - VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione “Interesse di classe e autonomia concorsuale”, in Rivista di diritto
civile, 2013, 5, pp. 1223-1247 – articolo in rivista - VALUTABILE
11. Titolo della pubblicazione “Interpretazione dello statuto di società di capitali, in M. Orlandi (a
cura di), Del significare. Saggi sull’interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2020,
pp. 103-125 – – contributo in volume - VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione “Clausola condizionale, in M. Confortini (a cura di), Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, I, Utet, Torino, 2017, pp.
95-116 – contributo in volume - VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
non allegata alla domanda – NON VALUTABILE
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni
CANDIDATO: Maurizio Di Masi
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia con la votazione di
110/110 e lode, 21 ottobre 2008;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
2. Dottorato di ricerca in “Diritto privato e nuove tecnologie” – XXV ciclo, presso l’Università
degli Studi di Bari, 9 giugno 2014;
dottorato di ricerca - VALUTABILE
3. Abilitazione scientifica nazionale per la II fascia, Settore 12/A1 – IUS/01 (ASN 2018-2020,
abilitazione valida dal 10/11/2020 al 10/11/2029);
premi e riconoscimenti - VALUTABILE
4. Dal 30 novembre 2012, Avvocato presso il foro di Perugia;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
5. Dal 10 dicembre 2013, Professore a contratto di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini”, Università degli Studi di Perugia;
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
6. Dal 1° gennaio 2014, Tutor della Clinica legale “Salute, Ambiente e Territorio”, Dipartimento
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia;
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
7. Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia;
attività di formazione o di ricerca – VALUTABILE
8. Dall’11 maggio 2016 al 31 ottobre 2017, Professore a contratto di Diritto privato delle biotecnologie (IUS/01), Laurea triennale LX024 - Funzionario giudiziario e amministrativo –
Teledidattico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia;
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
9. Dal 09 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, Consigliere onorario presso la Sez. Minorenni
della Corte di Appello di Perugia (giudice minorile), Corte di Appello di Perugia;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
10. Dal 30 aprile 2018, Professore a contratto di Diritto di famiglia nel Corso di Alta formazione
in Mediazione familiare, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia;
attività didattica a livello universitario – VALUTABILE
11. Dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia;
attività di formazione o di ricerca – VALUTABILE
12. Da gennaio ad aprile 2020, Visiting Researcher Associate presso la Florida International
University (Miami, USA);
attività di formazione o di ricerca – VALUTABILE
13. Dal 2018 Referee della Rivista “The Cardozo Electronic Law Bulletin”;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
14. Dal 2020 Referee della Rivista “Bio-Law Journal”.
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
15. Premio Edoardo Ruffini (2016) Assegnato da: Accademia nazionale dei Lincei
premi e riconoscimenti - VALUTABILE
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16. Premio di Divulgazione Scientifica 2016 - finalista.
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
17. Convegno per Premio “E. Ruffini” 2015 e 2016, relazione su “Famiglia fra laicità e pluralismo”, Perugia, Sala Fiume, Palazzo Donini, Regione Umbria, 21 dicembre 2016;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
18. Relazione dal titolo “Il rapporto medico-paziente nella legge 219/2017” al Convegno “La
nuova legge sul testamento biologico”, Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 16 febbraio 2018;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
19. Relazione nel corso del Seminario in ricordo di Stefano Rodotà dal titolo “La vita e le regole”, Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 11 Aprile 2018;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
20. Relazione dal titolo “Spunti dalla Queer Legal Theory e fluidità di genere ” al Convegno
"Maschili forme e identità: storia, società e diritto ", Dipartimento di Scienze politiche,
Università di Perugia, 14 e 15 giugno 2018;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
21. Personae, res, actiones al tempo del biodiritto. Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
7 dicembre 2018. ELR – European Legal Roots The International Network of Roman
Law, Legal History and Comparative Law Seminars & Conferences. Partecipazione come relatore.
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. (2020). Giudici, famiglie e interesse del/la minore: alcuni recenti orientamenti. RIVISTA
CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO, vol. XXVIII, p. 579-600, ISSN: 1123-1025 – articolo
in rivista - VALUTABILE
2. (2020). L’interesse del minore. Il principio e la clausola generale. PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO. SAGGI, vol. 21, p.1-330, NAPOLI: CASA
EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE S.R.L., ISBN: 978-88-243-2669-8 – monografia VALUTABILE
3. (2019). La specialità della relazione di cura e la responsabilità medica. Un itinerario dal paternalismo al “consenso biografico”. In: (a cura di): Massimo Foglia, La relazione di cura
dopo la legge 219/2017 Una prospettiva interdisciplinare. p. 15-34, PISA: PACINIEDITORE SPA, ISBN: 978-88-3379-068-8 – contributo in volume - VALUTABILE
4. (2018). Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia.
FAMILIA, p. 243-276, ISSN: 1592-9930 – articolo in rivista - VALUTABILE
5. (2018). Ads, «gap» cognitivi e senilità: la Cassazione presidia l’autodeterminazione degli
autosufficienti. RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO, vol. XXXVI, p. 307-319,
ISSN: 1123-1025 – articolo in rivista - VALUTABILE
6. (2017). Obiezioni di vita, obiezioni di morte. In: (a cura di): Conti L, Fioretto D, Pioggia A,
Riccardi C, Santambrogio A, Bioetica. Un approccio interdisciplinare. vol. 1, p. 303-325,
Morlacchi Editore University Press, ISBN: 9788860748478 – contributo in volume - VALUTABILE
7. (2016). Definire la morte: tra diritto e biopolitica, in F. Cortese e M. Tomasi (eds.), Le definizioni nel Diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 267 – 292. ISBN: 978-88-9391-024-8 – contributo in volume - VALUTABILE
8. (2015). Il fine vita, Collana Fondamenti, Ediesse, Roma, ISBN: 978-88-230-1985-0 – monografia - VALUTABILE
9. (2015). La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest
of the child. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA; p. 717-724,
ISSN: 1593-7305 – articolo in rivista - VALUTABILE
10. (2014). Maternità surrogata: dal contratto allo status. RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO
PRIVATO, vol. XXXII; p. 615-646, ISSN: 1123-1025 – articolo in rivista - VALUTABILE;
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11. (2014). Diritto e beni comuni: suggestioni da due libri recenti. THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN, vol. XX; p. 1-22, ISSN: 1128-322X – articolo in rivista - VALUTABILE
12. (2013). Relazione di cura, autodeterminazione e fine vita: la proposta di «Un diritto gentile».
RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO, vol. XXX; p. 661-672, ISSN: 1123-1025 –
articolo in rivista - VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
non allegata alla domanda – NON VALUTABILE
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni

CANDIDATO: Daniele Imbruglia
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1. laurea magistrale in giurisprudenza conseguita il 7 luglio 2010 presso l’Università degli
Studi di FIRENZE con votazione 110/110 E LODE
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
2. abilitazione all’esercizio della professione forense conseguito l’11 novembre 2013 presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
3. Dottore di ricerca in diritto privato europeo conseguito il 14 luglio 2015 presso Scuola
Normale Superiore con votazione Lode e dignità di stampa;
dottorato di ricerca - VALUTABILE
4. abilitato alla funzione di professore di II fascia in diritto privato (Settore concorsuale 12/
A1; Settore Scientifico Disciplinare IUS/01) conseguito l’8 novembre 2018;
premi e riconoscimenti - VALUTABILE
5. titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato (RTDA) in diritto privato
(IUS/01) presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Università di Roma “La Sapienza” dal 1°.12.2018, in corso;
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
6. titolare di una borsa di ricerca in diritto privato (IUS/01) presso l’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche tra il 1°.4.2018 e il 30.11.2018;
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
7. titolare di una borsa di ricerca - Post Doctoral Visiting Scholar - presso il Max Planck Institute for Comparative and International Private Law tra il 1.2.2018 e il 31.3.2018
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
8. titolare di una borsa di ricerca in diritto privato (IUS/01) presso l’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche tra il 31.7.2017 e il 31.1.2018
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
9. titolare di una borsa di ricerca in diritto privato (IUS/01) presso l’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche tra il 1°.3.2016 e il 1.3.2017
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
10. titolare di una borsa di ricerca - Doctoral Visiting Scholar - presso il Max Planck Institute
for Comparative and International Private Law tra il 1°.3.2015 e il 30.5.2015
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
11. Visiting Research Student presso Durham Law School tra il 22.9.2014 e il 22.12.2014
attività di formazione o di ricerca - VALUTABILE
12. membro quale responsabile organizzativo dell’Osservatorio Giuridico sull’Innovazione
Digitale, attivo presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive,
Università di Roma “La Sapienza”
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NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
13. membro del Freunde des Hamburger Max-Planck-lnstituts
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
14. membro della Società Italiana di Diritto Comparato
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
15. membro della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
16. membro dello European Law lnstitute
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
17. membro della Association Henri Capitant des a111is de la culture juridique française
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
18. membro della Associazione Civilisti Italiani
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
19. membro della Unione dei Privatisti Italiani
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
20. membro della segreteria di redazione della rivista Persona e Mercato (fascia A)
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
21. componente del progetto di ricerca finanziato dall’Università di Roma La Sapienza “Patti
in vista della crisi familiare. Analisi di modelli e proposta di riforma”
22. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi – VALUTABILE
23. (2021) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto bancario italiano
ed europeo (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
24. (2021) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto della finanza
d’impresa (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
25. (2020) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto bancario italiano
ed europeo (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
26. (2020) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto della finanza
d’impresa (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
27. (2019) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto bancario italiano
ed europeo (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
28. (2019) Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, Diritto del mercato e degli strumenti finanziari (3cfu)
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
29. (2011-2018) Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Collaboratore della cattedra di Diritto civile e Diritto privato europeo
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
30. docente presso il Master di II livello, “diritto della crisi di impresa”, VII ed., a.a. 2020/2021
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
31. docente presso il Corso di Alta Formazione in Gestori della Crisi di Impresa, attivo presso l’Ordine degli Avvocati di Velletri
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NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
32. docente presso il Corso di Alta Formazione in Gestori della Crisi di Impresa, attivo presso l’Ordine degli Avvocati di Latina
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
33. docente presso il Master di II livello, “diritto della crisi di impresa”, VI ed., a.a. 2019/2020
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
34. docente presso I’Italian University Line, a.a. 2015/2016
attività didattica a livello universitario - VALUTABILE
35. membro della segreteria organizzativa del convegno svolto presso l’Università di Roma
“La Sapienza”, 2 marzo 2021, “Dalla dogmatica all’ermeneutica. Il percorso di Giuseppe
Benedetti”;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
36. membro della segreteria organizzativa del ciclo di webinar settimanali svolto presso
l’Osservatorio Giuridico sull'Innovazione Digitale dell’Università di Roma “La Sapienza”,
febbraio-giugno 2021
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
37. membro della segreteria organizzativa del ciclo di webinar settimanali svolto presso
I’Osservatorio Giuridico sull’Innovazione Digitale dell’Università di Roma “La Sapienza”
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
38. membro della segreteria organizzativa del ciclo di webinar “Incontri di diritto privato”
svolto presso l’Università di Firenze, aprile-giugno 2019
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
39. membro della segreteria organizzativa del convegno svolto presso l’Università degli Studi di Firenze, 4 maggio 2017, “La riforma del code civil e il diritto dei contratti in Europa”;
NON VALUTABILE: il titolo non è ricompreso tra quelli indicati nell’art. 5, 3° comma, del
bando della presente procedura
40. relatore al seminario svolto presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 25 febbraio 2021,
sul tema “I rimedi del diritto privato del mercato sostenibile”;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
41. relatore alla lezione dottorale svolta presso l’Università degli Studi di Pavia, 3 febbraio
2021, Dottorato in diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, Un percorso
di rilettura dei classici del diritto civile e commerciale, su “G. Gorla, L’interpretazione del
diritto (Milano, 1941)”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
42. relatore alla lezione svolta nell’Università degli Studi di Bergamo, 1° dicembre 2020, su
“Nullità e restituzioni”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
43. relatore al convegno nazionale svolto presso l’Università degli Studi di Verona, 27-28
novembre 2020, “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, con una relazione su “La
tutela degli acquirenti di immobili da costruire”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
44. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università di Roma “La Sapienza”, 20 ottobre
2020, “Famiglia vulnerabile e inclusione finanziaria dopo il Covid-19”, con una relazione
su “Come proteggere l’investitore “asintomatico”?”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
45. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università degli Studi di Pavia, 26-27 giugno
2020, “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, con una relazione su “Hosting provider attivo e Cassazione”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
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46. relatore al seminario svolto a JODI, Università di Roma “La Sapienza”, 5 febbraio 2020,
su “Il riconoscimento della personalità elettronica per i robot”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
47. relatore al convegno internazionale svolto nell’Università di Zagabria (Croazia), 12-13
Dicembre 2019, Ist Zagreb International Conference on the Law of Obligations, con una
relazione su “Good faith rules and recodification process”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
48. relatore al convegno nazionale svolto alla LUMSA di Palermo, 8 novembre 2019, “Effettività della tutela giurisdizionale nei rapporti civili patrimoniali”, con una relazione su
“Principio di effettività e forme di tutela risarcitoria”;
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
49. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università degli Studi di Torino, 7 novembre
2019, “Colloqui torinesi di diritto civile”, con una relazione su “Il contratto di adesione: chi
e come”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
50. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università degli Studi di Verona, 18-19 ottobre
2019, “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, con una relazione su “Art. 1333 c.c.
ed effetti favorevoli per il destinatario della proposta”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
51. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università di Roma “La Sapienza”, 17 ottobre
2019, “Famiglia vulnerabile: inclusione finanziaria e sociale”, con una relazione su
“Dall’investitore consapevole all’investitore meritevole”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
52. relatore al seminario svolto al Tribunale di Arezzo, 1° luglio 2019, con una relazione su
“Regole di adeguatezza nei contratti finanziari”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
53. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università degli Studi di Pavia, 3-4 maggio
2019, “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, con una relazione su “Clausola risolutiva espressa e tolleranza del creditore”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
54. relatore al convegno nazionale svolto nell’Università degli Studi di Firenze, 18 novembre
2016, al convegno “Il diritto dei privati fra leggi e sentenze”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
55. relatore al convegno internazionale svolto a Firenze, 9 maggio 2013, Festival d’Europa,
nel panel “Rights and cohesion. The different models of social justice across Europe”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
56. relatore al seminario svolto presso la Scuola Normale Superiore, 11 maggio 2011, nel
corso di dottorato in Diritto Privato Europeo (XXVI) tenuto dal Prof. Giuseppe Benedetti,
intervento programmato, dal titolo di “Il ruolo della giurisprudenza nella elaborazione del
diritto privato europeo”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
57. relatore al convegno svolto nell’Università degli Studi di Siena, Montepulciano, 15-17
settembre 2011, “Diritto Europeo dei contratti: dialogo tra generazioni”
relatore a congressi e convegni - VALUTABILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. La regola di adeguatezza e il contratto, Milano Giuffré, 2017 (ISBN: 9788814222047); –
monografia - VALUTABILE
2. La regola di appropriatezza nei contratti di servizio di risparmio amministrato, in Rivista
di diritto privato, 2017, pp. 457-4 77; – articolo in rivista - VALUTABILE
3. Effettività della tutela e ruolo del giudice, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2017, pp. 961-990 – articolo in rivista - VALUTABILE
4. La clausola di tolleranza, in Persona e mercato, 2017, pp. 219-234 – articolo in rivista VALUTABILE
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5. La loi de ratification dell’ordonnance di ricodificazione e il ruolo del giudice, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2019, pp. 1257-1282 – articolo in rivista - VALUTABILE
6. La regola di tolleranza, in Rivista di diritto privato, 2019, pp. 75-96 – articolo in rivista VALUTABILE
7. L’azione di risarcimento per fatti illeciti degli Stati e il principio di effettività della tutela
giurisdizionale. Note a margine della sentenza n° 238/2014 della Corte Costituzionale, in Persona e mercato, 2014, pp. 163-185 – articolo in rivista - VALUTABILE
8. Appunti di storia della ricodificazione francese, in Politica del diritto., 2019, pp. 495-520;
9. La tutela dell’ex convivente contro lo spoglio tra regola di buona fede ed effettività del
rimedio, in Diritto successioni e famiglia, 2020, pp. 715-735 – articolo in rivista - VALUTABILE
10. Appunti su nullità e restituzioni, in Giurisprudenza italiana, 2020, pp. 1533-1537 – articolo in rivista - VALUTABILE
11. Le regole della buona fede nell’età della ricodificazione: il caso della clause résolutoire,
in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2018, pp. 1657-1664 – articolo in rivista - VALUTABILE
12. Tutela recuperatoria e nullità relativa nella contrattazione preliminare di immobili da costruire, in Persona e mercato, 2021, pp. 143-159 – articolo in rivista - VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
non allegata alla domanda – NON VALUTABILE
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 12 pubblicazioni
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Fabio Addis (Presidente)
Stefano Pagliantini (Componente) - dichiarazione di adesione allegata
Eva Leccese (Segretario) - dichiarazione di adesione allegata
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