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VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore di prima 
fascia per il settore concorsuale SC 12/F1 settore scientifico disciplinare IUS/15 presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 724/2016 del 
03/03/2016, è composta dai: 

 
- Prof. FABIO SANTANGELI Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/15, 

dell’Università degli Studi di Catania; 

- Prof. CLAUDIO CONSOLO Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di  

Giurisprudenza,  SSD IUS/15, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ILARIA PAGNI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, SSD IUS/15, 
dell’Università degli Studi  di Firenze 

 
si riunisce il giorno 22 marzo 2016 alle ore 11.00 presso i locali della Sezione di Diritto 

processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. Candidata unica alla presente procedura valutativa è la 

prof. Roberta Tiscini. 

 
Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 

con la candidata. 

 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 
sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica, procede a stendere, per la candidata prof. Roberta Tiscini, il profilo curriculare, la 
valutazione collegiale del profilo curriculare ed  una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2).  
 

Successivamente, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica, la Commissione ha redatto una valutazione complessiva della 

candidata (ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2) 
 

  Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso.  
 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione formulata, 
dichiara la candidata  prof. Roberta Tiscini vincitore della procedura valutativa per il 
reclutamento di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 12 F1 - settore 
scientifico disciplinare IUS/15, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 

n. 240/2010. 

http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi/procedure_valutative_ordinari_riservate
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/proced_valutativa_riserv_Ordinari_ScienzeGiuridiche_20-11-2015.pdf
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/proced_valutativa_riserv_Ordinari_ScienzeGiuridiche_20-11-2015.pdf


 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 
dei lavori svolti. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 11.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Claudio Consolo  

 

Prof. Ilaria Pagni  
 
Prof. Fabio Santangeli 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 
 

Candidato   ROBERTA TISCINI 
 
Profilo curriculare 

 

La prof. Roberta Tiscini, laureatasi con lode e speciale menzione nel 1995 presso la 
Università LUISS Guido Carli, è attualmente professore associato confermato di diritto 
processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, essendo risultata vincitrice nel 2012, con 

giudizio di “eccellenza”, della procedura selettiva per la copertura di n.74 posti di Professore 
universitario di ruolo di II fascia bandita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione a professore di I fascia, SSD IUS/15 (settore 

concorsuale 12/F1). 

In precedenza, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (anno 2003); è stata ricercatrice in Diritto 
processuale civile nell’Università Tor Vergata di Roma dal 2002 al 2006, con conferma in 

ruolo nel 2005. Quindi, dal 2006 al 2012 ha prestato servizio quale professore associato di 
seconda fascia diritto processuale civile presso l’Università del Salento, Lecce (con conferma 

in ruolo dal 2009). 
Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, la prof. Roberta Tiscini è titolare dal 2013 
dell’insegnamento di diritto processuale civile (14 CFU) nel corso di laura magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza (LMG-01); è titolare dal 2015 dell’insegnamento di diritto 

processuale generale (6 CFU) nel corso di laurea triennale L-14. Dal 2013 è altresì docente 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinatrice di tale insegnamento nonché 
membro del Consiglio Direttivo della medesima Scuola. Nel 2015 è stata docente al Master 

in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (coordinatore il prof. Giuseppe Santoro-

passarelli). 
Dal 2013 è componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto processuale 
civile (come denominato fino al ciclo XXVII) e quindi del dottorato di ricerca in Diritto 

dell’economia e dell’impresa, diritto internazionale e del processo civile (dal ciclo XXVIII al 
ciclo XXIX) e quindi del dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro, tutela dei 

diritti nella prospettiva europea ed internazionale (dal ciclo XXX) della Scuola di dottorato in 
Scienze Giuridiche dell’omonimo Dipartimento dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  
Presso la Facoltà di Giurisprudenza la prof. Tiscini è inoltre membro della Giunta di Facoltà 

dal 2013 e dal 2015 Difensore civico degli studenti. 

Sempre presso tale Ateneo, la prof. Tiscini dal 2013 è membro del Collegio di disciplina. 
In precedenza, la candidata è stata titolare dell’insegnamento di diritto processuale civile 
(14 CFU) quale professore associato di seconda fascia nell’Università del salenti, Lecce dal 
2006 al 2012; dal 2007 al 2012 è stata docente per contratto integrativo ex artt. 25 e 29 

D.P.R. n. 382/1980 al corso di Diritto processuale civile (14 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università LUISS; dal 2007 al 2015 è stata titolare a contratto 
dell’insegnamento di diritto processuale civile (14 CFU) nel Corso di Laurea in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS nonché dal 

2011 al 2015 titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato (6 CFU) sempre 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS. Dal 2002 al 2004 è stata 
docente in Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università Tor Vergata e dal 2002 al 2012 docente presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUISS; dal 1999 al 2010 è stata 
docente in Corsi e Master dell’Università Luiss Guido Carli - Luiss Business School (già Luiss 

Magement). 

Ha partecipato a PRIN ed è stata responsabile, negli anni 2013-2014, della ricerca di Ateneo 
– Università Sapienza – Roma su La giustizia ed il processo del lavoro, ricerca i cui risultati 
sono stati pubblicati nell’opera collettanea, Il processo del lavoro quarant’anni dopo, a cura  



di R. Tiscini, Jovene, 2015 (nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
Fa parte di comitati di redazione e di revisione di Riviste del s.s.d. IUS/15, anche con taglio 

specifico rispetto ai settori dell’esecuzione civile, nonché in prevalenza di classe A (quali la 
Rivista di diritto processuale civile: componente del comitato di redazione; Il diritto 
fallimentare e le altre procedure concorsuali; componente del Comitato di redazione; Il 

Fallimento e le altre procedure concorsuali: componente del Comitato dei revisori; Rivista 

dell’esecuzione forzata: coordinatore; Giustiziacivile.com: componente del Comitato dei 
revisori).  
Dal 2003 è socio dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. 

Dal 2000 ad oggi è stata relatrice a convegni ed incontri di studio, anche di rilevanza 

nazionale, sui temi del processo civile, delle ADR, delle riforme legislative e dell’esecuzione 
forzata. 
È stata più volte membro in diversi Atenei italiani di Commissioni di concorso per 

l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca e per il conferimento di assegni di ricerca. 
Dal 1999 è avvocato e dal 2015 è abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 
Ha conseguito il titolo di mediatore professionista nel 2011. 

Con specifico riferimento alla produzione scientifica, dal principio dell’attività di ricerca fino 
al 2015 la candidata è autrice di 3 monografie, 2 opere di taglio manualistico a doppio nome 

e 9 capitoli di manuali con altri autori, 163 lavori scientifici da dividere in curatele di opere 
collettanee, saggi e articoli, contributi in opere collettanee, voci enciclopediche, note e 

osservazioni a sentenza, aggiornamenti e ulteriori edizioni di volumi, contributi in opere 
manualistiche, postille. 
In particolare, ai fini della presente procedura valutativa (per la quale il bando richiedeva 

pubblicazioni in numero minimo di 20 e in numero massimo pari a 30) la candidata presenta 
30 lavori, di cui tre monografie, come da elenco seguente: 

 
Monografie 

1) “Il ricorso straordinario in cassazione”, Giappichelli, Torino, 2005, ISBN 88-348-

5640-6. 

2) “I provvedimenti decisori senza accertamento”, Giappichelli, Torino, 2009, ISBN 

978-88-348-9550-4. 

3) “La mediazione civile e commerciale. Composizione delle liti e processo nel d.lgs. n. 

28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011”, Giappichelli, Torino, 2011, ISBN 

978-88-348-1967-8. 

Saggi di rivista, voci enciclopediche  e contributi in opere collettanee 

4) “Esigenze di coordinamento tra concordato preventivo e fallimento e categorie del 

diritto processuale”, in Corr. giur., 2015, f. 4, 557, ISSN: 1591-4232. 

5) “Francesco Carnelutti e l’opposizione agli atti esecutivi”, in Riv. esec. forz., 2015, 

146, ISSN: 1590-6876. 

6) “Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui 

rapporti con altri incidenti cognitivi”, in  Riv. esec. forz., 2015, 1, ISSN: 1590-6876. 

7) “Il processo del lavoro: da “rito” a modello”, in Tiscini (a cura di), Il processo del 

lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, Napoli, Jovene, 2015, ISBN: 978-

88-243-2356-7 

8) “Ordinanza sulla competenza, regolamento e fase decisoria. Il punto delle Sezioni 

Unite”, nota a Cass. 29 settembre 2014, n. 20449, in Riv. dir. proc., 2015, 545, 

ISSN: 0035-6182. 



9)  “La connessione per accessorietà (art. 31 c.p.c.) dopo le riforme”, in Riv. dir. proc., 

2014, f. 6, ISSN: 0035-6182. 

10) “Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per 

l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale”, in Capponi-

Sassani-Storto-Tiscini (a cura di), Il processo esecutivo. vol. 1, p. 231-260, Milano, 

2014, UTET, ISBN: 9788859811411. 

11) “L'istruttoria prefallimentare”, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle procedure 

concorsuali. vol. 1, p. 437-532, Giuffrè, 2014, ISBN: 9788814189968 

12) “Commento agli artt. 702 bis - 702 quater”, in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella 

(a cura di), Commentario del codice di procedura civile. vol. 7, p. 560-690, Milano, 

2014: Utet, ISBN: 9788859812142. 

13) “I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio, in Riv. dir. proc., 2013, 649, ISSN: 0035-6182. 

14) Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili 

processuali, capitolo 4, del volume, La nuova disciplina sostanziale e processuale 

dei licenziamenti, Luiso, Tiscini, Vallebona, Torino, Giappichelli, 2013, 75, ISBN, 

9788834828373. 

15) “Commento agli artt. 360 – 360 bis c.p.c.”, in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella 

(a cura di), Commentario del codice di procedura civile. vol. IV, p. 548-661, Milano, 

2013, Utet, ISBN: 9788859808664. 

16) "Cancellazione della società dal registro delle imprese. Le Sezioni Unite chiudono il 

cerchio", nota a Cass. SU 12 marzo 2013, n. 6071, in Dir. fall., 2013, 529, ISSN: 

1723-0705. 

17) “Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del 

credito ex art. 553 c.p.c.”, in Riv. esec. forz., 2012, 1, ISSN: 1590-6876. 

18) “Ordinanza di liquidazione del compenso agli arbitri, ricorso per cassazione ed 

incensurabilità del vizio logico della motivazione, tra Sezioni unite e riforme 

legislative”, nota a Cass. 31 luglio 2012, n. 13620, in Riv. arb., 2012, 851, ISSN: 

1122-0147.  

19) “L’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega: una scelta 

discutibile”, nota a Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, in Riv. arb., 2013, 99-111, 

ISSN: 1122-0147. 

20)  “Sulla stabilità dell’ordinanza di assegnazione del credito nella procedura 

espropriativa presso terzi”, nota a Cons. St. Ad Plen. 10 aprile 2012, n. 2, in 

www.judicium.it, e in Riv. dir. proc., 2012, 1354-1361, ISSN: 0035-6182. 

21) “Il procedimento di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e 

commerciali”, in Riv. arb., 2010, 585, ISSN: 1122-0147 e Gambino (a cura di), 

Rimedi e tecniche di protezione del consumatore, Giappichelli, Torino, 2011, 393-

417, ISBN: 9788834822661. 

http://www.judicium.it/


22) “L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria”, in Giusto proc. 

civ., 2010, 1185 – 1216, ISSN: 1828-311X. 

23) “La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra istruzione preventiva ed arbitrato: 

continua l’estensione del rito cautelare uniforme alla tutela preventiva della prova”, 

nota a Corte cost. 28 gennaio 2010 n. 26, in Riv. arb, 2010, 73, ISSN: 1122-0147. 

24) “Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine 

all’accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso agli 

arbitri emesso dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c.”, nota a Cass. 

3 luglio 2009, n. 15586, in Riv. arb., 2009, 687, ISSN: 1122-0147. 

25) “Capitolo trentunesimo: Il processo del lavoro”, in Vallebona (a cura di), I contratti 

di lavoro, Tomo II, Milano, Utet, 2009, 2093-2136, ISBN: 978-88-5980259-4. 

26) “La pregiudiziale amministrativa in tema di risarcibilità del danno da lesione di 

interessi legittimi: la storia continua”, nota a Cass. 23 dicembre 2008, n. 30254, in 

Giur. it., 2009, 2738, ISSN: 1125-3029. 

27) “Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 

111 comma 7 cost.”, in Riv. dir. proc., 2008, 1597, ISSN: 0035-6182. 

28) ”La relazione nel procedimento camerale in Cassazione e i manifestamente infondati 

sospetti di incostituzionalità per violazione delle garanzie di terzietà e imparzialità 

del giudice”, nota a Cass. 16 aprile 2007, n. 9094, in Riv. dir. proc., 2008, 1130, 

ISSN: 0035-6182. 

29) Voce “Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile”, in Digesto disc. priv sez. 

civ. – Aggiornamento, Tomo II, Utet, Milano, 2007, 1149-1164, ISBN: 978-88-598-

0138-2. 

30) “Il procedimento sommario di cognizione nelle liti societarie”, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2004, 261, ISSN: 0391-1896. 

 
 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Le pubblicazioni scientifiche 
presentate ai fini della valutazione sono congrue con il settore scientifico disciplinare IUS/15 
ed affrontano diversi ed importanti temi del Diritto Processuale Civile. Le tre monografie 

(edite nel 2005, nel 2009 e nel 2011) hanno tutte rilevante collocazione editoriale e si 
lasciano apprezzare per serietà di metodo, rigore scientifico ed approfondimento; anche 
laddove incentrate su istituti oggetto di recenti interventi legislativi (ad esempio il volume 
del 2011 sulla mediazione civile e commerciale) non si limitano a rendere intellegibili dati 

esegetici talora oscuri o di difficile coordinamento reciproco ma offrono, in modo del tutto 

convincente, una ricostruzione sempre attenta ai profili sistematici e ai collegamenti con 
altri istituti del diritto processuale civile. La monografia del 2005, che affronta il complesso 
tema del ricorso straordinario per cassazione, si segnala in particolare, oltre che per la 

chiarezza di dettato e per il rigore metodologico, anche per il contributo originale alla 
sistemazione teorica di un istituto di creazione interamente giurisprudenziale, 

particolarmente controverso in dottrina e fino ad allora privo di approfondimenti di taglio 
monografico. 

Le altre 27 pubblicazioni sono senz’altro ascrivibili al genere dell’articolo, secondo le 
indicazioni del bando concorsuale, trattandosi di lavori consistenti nello studio di uno o più 



problemi specifici, certamente caratterizzati da originalità di soluzioni, notevole 

approfondimento e solidità argomentativa. Per la maggior parte (in numero di 19) si tratta 
di scritti pubblicati in riviste (quasi tutti in classe A; altri, come quelli nella Rivista 

dell’esecuzione forzata, in riviste di sicuro prestigio per la considerazione di cui godono nella 
comunità ̀scientifica e per l’autorevolezza scientifica dei componenti la direzione); le restanti 
8 pubblicazioni sono apparse in volumi collettanei non periodici, in volumi di trattato o di 

commentario, con collocazione editoriale di indiscutibile rilievo per la loro diffusione e/o per 

il prestigio della direzione. Ben sette di questi lavori (editi in Riviste o in Trattati) hanno ad 
oggetto temi e questioni di esecuzione civile sia individuale sia concorsuale e dimostrano 
quindi quella speciale attenzione alla ricerca scientifica in tale materia, in modo del tutto 

congruo con il bando della presente procedura valutativa (a titolo esemplificativo: Francesco 

Carnelutti e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. es. forz. 2015; Le controversie 
distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti 
cognitivi, in Riv. es. forz. 2015; Esigenze di coordinamento tra concordato preventivo e 

fallimento e categorie del diritto processuale, in Corr. giur. 2015; I procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Riv. dir. 
proc., 2013; L'istruttoria prefallimentare”, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle 
procedure concorsuali, vol. 1, Giuffrè 2014). Dal punto di vista contenutistico si 

caratterizzano per rigore scientifico e sistematico, acume, notevoli capacità di 
approfondimento, chiarezza espositiva. 

La produzione scientifica risulta quindi, anche in relazione al periodo temporale considerato 
nel bando di concorso, svolta con continuità, regolarità e serietà; è copiosa; è 

qualitativamente di livello ottimo e di sicura rilevanza nella comunità scientifica di 
riferimento.  
Sempre dal punto di vista scientifico, la candidata è membro di comitati editoriali e di 

comitati di revisione di numerose Riviste, anche di taglio specialistico rispetto ai temi 
dell’esecuzione forzata individuale e concorsuale (dal 2013 è nel Comitato di redazione de Il 
diritto fallimentare  e le altre procedure concorsuali; dal 2013 è nel Comitato di Revisione 
della Rivista Il Fallimento e le altre procedure concorsuali; dal 2012 è membro del Comitato 

scientifico e dal 2014 coordinatore della Rivista dell’esecuzione forzata; dal 2006 Membro 

del Comitato editoriale e di redazione di Roma della Rivista di diritto processuale). 
Il profilo curriculare della candidata è pienamente rispondente ai requisiti del bando anche 
con riferimento all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di corsi 

ufficiali per l’insegnamento del diritto processuale civile (14 CFU nei corsi di laurea 
magistrale) dal 2006 ad oggi, nelle diverse sedi universitarie ove la candidata ha prestato 

servizio quale professore di seconda fascia nel s.s.d IUS/15 e quindi, dal 2013, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza. Tale attività è stata ed è 

arricchita dall’attribuzione dell’insegnamento di Diritto processuale generale nel corso di 
laurea triennale presso lo stesso Dipartimento (6 CFU), da incarichi di insegnamento in 

materie complementari del medesimo s.s.d. IUS/15 (presso la LUISS), dall’attività di 

docenza presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (fin dal 2002) e in 
Master universitari nonché (dal 2013) dall’attività di docenza e coordinamento per 
l’insegnamento del Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. L’attività didattica, pertanto, per intensità, continuità, pertinenza disciplinare e 
congruenza alle esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Roma La Sapienza è valutata in modo del tutto positivo. 
Anche le altre attività universitarie della candidata sono del tutto congrue rispetto ai 

requisiti del bando. La candidata infatti: 

- È membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca (dal ciclo XXVII); 
- È Membro della Giunta di Facoltà (organo elettivo della Facoltà di Giurisprudenza) dal 

2013; 

- È membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dal 2013; 

- È membro del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
dal 2013; 

- È Difensore civico per gli studenti presso la Facoltà di Giurisprudenza dal 2015. 



Dal 2000 ad oggi la candidata ha svolto con continuità interventi, relazioni e conferenze a 

Convegni nazionali sui temi del processo civile, delle riforme e dell’esecuzione forzata. 
 

 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, per come emerge dalle pubblicazioni e dai titoli presentati, si 

caratterizza per continuità, ampiezza di interessi, rigore metodologico, notevole capacità di 
approfondimento, originalità di soluzioni. Essa denota inoltre quella speciale attenzione ai 
temi dell’esecuzione civile, sia individuale sia concorsuale richiesta dal Bando della presente 

procedura valutativa, ed è dunque valutata, anche per tale ragione, come pienamente 

rispondente e pienamente positiva. 
 
 

 

 
               
 

 



Allegato n.2 al verbale n. 2 

 
 

 
CANDIDATO  ROBERTA TISCINI 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 
Dopo attenta valutazione e approfondita discussione del profilo curricolare, della produzione 
scientifica e dell’attività didattica e di ricerca della candidata sulla base dei criteri evidenziati 

dal bando e precisati nell’Allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, la Commissione 

esprime il seguente giudizio. 
La produzione scientifica è pienamente corrispondente alla declaratoria del SC –SSD IUS/15 ed 
è valutata per intensità, qualità e continuità temporale, di ottimo livello. La Commissione 

ritiene inoltre pienamente rispondenti ai requisiti del bando l’attività didattica svolta dalla 

candidata come titolare di corsi di insegnamento ufficiale e le altre attività universitarie anche 
nell’ambito di organi collegiali elettivi. Il giudizio è inoltre ampiamente positivo quanto alla 
congruenza dell’attività scientifica e didattica della candidata con le esigenze del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, anche con particolare riferimento 
all’attività di insegnamento e di ricerca nel diritto dell’esecuzione civile.  

La Commissione, pertanto, all’unanimità valuta la prof. Roberta Tiscini pienamente idonea a 
ricoprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura valutativa. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE SC 12/F1 –  SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE IUS/15 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
INDETTA CON D.R. N. 3794 DEL 20 NOVEMBRE 2015 IL CUI AVVISO E’ STATO 
PUBBLICIZZATO SUL SITO INTERNET DELL’ATENEO IN DATA 20 NOVEMEBRE 2015 E 

RESO DISPONIBILE AL LINK 

http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi/procedure_valutative_ordinari_riservate 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/proced_valutativa_riserv_Ordinari_ScienzeGiuridich
e_20-11-2015.pdf 

 

 
RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa  nominata con  D.R. n. 724/2016 del 

03/03/2016, è composta dai: 
 
- Prof. FABIO SANTANGELI Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/15, 

dell’Università degli Studi di Catania; 

- Prof. CLAUDIO CONSOLO Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di  

Giurisprudenza,  SSD IUS/15, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. ILARIA PAGNI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, SSD IUS/15, 
dell’Università degli Studi  di Firenze. 

 

si riunisce il giorno 22 marzo 2016 alle ore 11.45  presso i locali della Sezione di diritto 
processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. 

 
Nella riunione preliminare telematica, che si è tenuta il giorno 9 marzo 2016, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente al Prof. Claudio Consolo e al Prof. Fabio Santangeli ed ha 

individuato il termine per la conclusione del procedimento concorsuale in quello massimo di 
due mesi previsto dall’art. 8, comma 1 del Regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di 
Professori di I e II fascia. 

 

I componenti della Commissione hanno preso atto che con nota del 07.03.2016 la prof. 
Roberta Tiscini, unica candidata alla procedura, ha dichiarato che non sussistono motivi di 
ricusazione nei confronti della Commissione, rinunciando ed escludendo ogni istanza di 

ricusazione dei relativi componenti e rinunciando anche ai relativi termini di proposizione; e 

che, pertanto, sentiti gli Uffici, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare 
secondo le norme del bando concorsuale. 
 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della commissione. 
 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 
selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica dei candidati, criteri che sono stati riportati nell’Allegato 1 
al verbale della riunione telematica del 9 marzo 2016.    

 
Il verbale della riunione del 9 marzo 2016 ed il relativo Allegato n. 1 sono stati consegnati al 
Responsabile del procedimento e trasmessi via email affinché fosse assicurata la relativa 

pubblicità. Gli Uffici hanno consegnato al Presidente della Commissione, su supporto 
informatico, la documentazione trasmessa dall’unica candidata, prof. Roberta Tiscini, 
documentazione che è stata a sua volta trasmessa dal Presidente agli altri componenti della 
Commissione. 

 

http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi/procedure_valutative_ordinari_riservate
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/proced_valutativa_riserv_Ordinari_ScienzeGiuridiche_20-11-2015.pdf
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/proced_valutativa_riserv_Ordinari_ScienzeGiuridiche_20-11-2015.pdf


Terminato l’esame della documentazione trasmessa dalla candidata, la Commissione si è 

nuovamente riunita, al completo, il giorno 22 marzo 2016 presso i locali della Sezione di 
diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 
Nella seconda riunione ciascun commissario, preso atto che unica candidata alla procedura è 
la  prof. Roberta Tiscini e che la stessa con nota del 07.03.2016 ha dichiarato che non 

sussistono motivi di ricusazione nei confronti della Commissione, rinunciando ed escludendo 

ogni istanza di ricusazione dei relativi componenti, ha dichiarato che non sussistono 
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. 
Lgs. 1172/1948, con la predetta unica candidata. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto, 
per la predetta candidata a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del 

profilo curriculare, e una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca (allegato 1 

al verbale della riunione del 22 marzo 2016 nonché alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (allegato 2 al 

verbale della riunione del 22 marzo 2016 nonché alla presente relazione). 
 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione 
complessiva  formulata, ha dichiarato la candidata prof. Roberta Tiscini vincitrice della 

procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura. 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico pdf e in formato word all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 
 

La Commissione termina i lavori 12.05 del 22 marzo 2016. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Claudio Consolo  

 
Prof. Ilaria Pagni  
 
Prof. Fabio Santangeli 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 
Candidato   ROBERTA TISCINI 

 
Profilo curriculare 
La prof. Roberta Tiscini, laureatasi con lode e speciale menzione nel 1995 presso la 

Università LUISS Guido Carli, è attualmente professore associato confermato di diritto 

processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, essendo risultata vincitrice nel 2012, con 
giudizio di “eccellenza”, della procedura selettiva per la copertura di n.74 posti di Professore 

universitario di ruolo di II fascia bandita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione a professore di I fascia, SSD IUS/15 (settore 
concorsuale 12/F1). 
In precedenza, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (anno 2003); è stata ricercatrice in Diritto 

processuale civile nell’Università Tor Vergata di Roma dal 2002 al 2006, con conferma in 
ruolo nel 2005. Quindi, dal 2006 al 2012 ha prestato servizio quale professore associato di 
seconda fascia diritto processuale civile presso l’Università del Salento, Lecce (con conferma 

in ruolo dal 2009). 
Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, la prof. Roberta Tiscini è titolare dal 2013 
dell’insegnamento di diritto processuale civile (14 CFU) nel corso di laura magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza (LMG-01); è titolare dal 2015 dell’insegnamento di diritto 
processuale generale (6 CFU) nel corso di laurea triennale L-14. Dal 2013 è altresì docente 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinatrice di tale insegnamento nonché 
membro del Consiglio Direttivo della medesima Scuola. Nel 2015 è stata docente al Master 
in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (coordinatore il prof. Giuseppe Santoro-
passarelli). 

Dal 2013 è componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto processuale 

civile (come denominato fino al ciclo XXVII) e quindi del dottorato di ricerca in Diritto 
dell’economia e dell’impresa, diritto internazionale e del processo civile (dal ciclo XXVIII al 
ciclo XXIX) e quindi del dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro, tutela dei 

diritti nella prospettiva europea ed internazionale (dal ciclo XXX) della Scuola di dottorato in 
Scienze Giuridiche dell’omonimo Dipartimento dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  
Presso la Facoltà di Giurisprudenza la prof. Tiscini è inoltre membro della Giunta di Facoltà 

dal 2013 e dal 2015 Difensore civico degli studenti. 
Sempre presso tale Ateneo, la prof. Tiscini dal 2013 è membro del Collegio di disciplina. 

In precedenza, la candidata è stata titolare dell’insegnamento di diritto processuale civile 

(14 CFU) quale professore associato di seconda fascia nell’Università del Salento, Lecce dal 
2006 al 2012; dal 2007 al 2012 è stata docente per contratto integrativo ex artt. 25 e 29 
D.P.R. n. 382/1980 al corso di Diritto processuale civile (14 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università LUISS; dal 2007 al 2015 è stata titolare a contratto 

dell’insegnamento di diritto processuale civile (14 CFU) nel Corso di Laurea in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS nonché dal 
2011 al 2015 titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato (6 CFU) sempre 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS. Dal 2002 al 2004 è stata 

docente in Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università Tor Vergata e dal 2002 al 2012 docente presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUISS; dal 1999 al 2010 è stata 
docente in Corsi e Master dell’Università Luiss Guido Carli - Luiss Business School (già Luiss 

Magement). 
Ha partecipato a PRIN ed è stata responsabile, negli anni 2013-2014, della ricerca di Ateneo 

– Università Sapienza – Roma su La giustizia ed il processo del lavoro, ricerca i cui risultati 

sono stati pubblicati nell’opera collettanea, Il processo del lavoro quarant’anni dopo, a cura 
di R. Tiscini, Jovene, 2015 (nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 



Fa parte di comitati di redazione e di revisione di Riviste del s.s.d. IUS/15, anche con taglio 

specifico rispetto ai settori dell’esecuzione civile, nonché in prevalenza di classe A (quali la 
Rivista di diritto processuale civile: componente del comitato di redazione; Il diritto 

fallimentare e le altre procedure concorsuali; componente del Comitato di redazione; Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali: componente del Comitato dei revisori; Rivista 
dell’esecuzione forzata: coordinatore; Giustiziacivile.com: componente del Comitato dei 

revisori).  

Dal 2003 è socio dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. 
Dal 2000 ad oggi è stata relatrice a convegni ed incontri di studio, anche di rilevanza 
nazionale, sui temi del processo civile, delle ADR, delle riforme legislative e dell’esecuzione 

forzata. 

È stata più volte membro in diversi Atenei italiani di Commissioni di concorso per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, per il conferimento del titolo di dottore di 
ricerca e per il conferimento di assegni di ricerca. 

Dal 1999 è avvocato e dal 2015 è abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

Ha conseguito il titolo di mediatore professionista nel 2011. 
Con specifico riferimento alla produzione scientifica, dal principio dell’attività di ricerca fino 
al 2015 la candidata è autrice di 3 monografie, 2 opere di taglio manualistico a doppio nome 

e 9 capitoli di manuali con altri autori, 163 lavori scientifici da dividere in curatele di opere 
collettanee, saggi e articoli, contributi in opere collettanee, voci enciclopediche, note e 

osservazioni a sentenza, aggiornamenti e ulteriori edizioni di volumi, contributi in opere 
manualistiche, postille. 

In particolare, ai fini della presente procedura valutativa (per la quale il bando richiedeva 
pubblicazioni in numero minimo di 20 e in numero massimo pari a 30) la candidata presenta 
30 lavori, di cui tre monografie, come da elenco seguente: 

 
Monografie 

1) “Il ricorso straordinario in cassazione”, Giappichelli, Torino, 2005, ISBN 88-348-

5640-6. 

2) “I provvedimenti decisori senza accertamento”, Giappichelli, Torino, 2009, ISBN 

978-88-348-9550-4. 

3) “La mediazione civile e commerciale. Composizione delle liti e processo nel d.lgs. n. 

28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011”, Giappichelli, Torino, 2011, ISBN 

978-88-348-1967-8. 

Saggi di rivista, voci enciclopediche  e contributi in opere collettanee 

4) “Esigenze di coordinamento tra concordato preventivo e fallimento e categorie del 

diritto processuale”, in Corr. giur., 2015, f. 4, 557, ISSN: 1591-4232. 

5) “Francesco Carnelutti e l’opposizione agli atti esecutivi”, in Riv. esec. forz., 2015, 

146, ISSN: 1590-6876. 

6) “Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui 

rapporti con altri incidenti cognitivi”, in  Riv. esec. forz., 2015, 1, ISSN: 1590-6876. 

7) “Il processo del lavoro: da “rito” a modello”, in Tiscini (a cura di), Il processo del 

lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, Napoli, Jovene, 2015, ISBN: 978-

88-243-2356-7 

8) “Ordinanza sulla competenza, regolamento e fase decisoria. Il punto delle Sezioni 

Unite”, nota a Cass. 29 settembre 2014, n. 20449, in Riv. dir. proc., 2015, 545, 

ISSN: 0035-6182. 

9)  “La connessione per accessorietà (art. 31 c.p.c.) dopo le riforme”, in Riv. dir. proc., 



2014, f. 6, ISSN: 0035-6182. 

10) “Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per 

l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale”, in Capponi-

Sassani-Storto-Tiscini (a cura di), Il processo esecutivo. vol. 1, p. 231-260, Milano, 

2014, UTET, ISBN: 9788859811411. 

11) “L'istruttoria prefallimentare”, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle procedure 

concorsuali. vol. 1, p. 437-532, Giuffrè, 2014, ISBN: 9788814189968 

12) “Commento agli artt. 702 bis - 702 quater”, in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella 

(a cura di), Commentario del codice di procedura civile. vol. 7, p. 560-690, Milano, 

2014: Utet, ISBN: 9788859812142. 

13) “I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 

del patrimonio, in Riv. dir. proc., 2013, 649, ISSN: 0035-6182. 

14) Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili 

processuali, capitolo 4, del volume, La nuova disciplina sostanziale e processuale 

dei licenziamenti, Luiso, Tiscini, Vallebona, Torino, Giappichelli, 2013, 75, ISBN, 

9788834828373. 

15) “Commento agli artt. 360 – 360 bis c.p.c.”, in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella 

(a cura di), Commentario del codice di procedura civile. vol. IV, p. 548-661, Milano, 

2013, Utet, ISBN: 9788859808664. 

16) "Cancellazione della società dal registro delle imprese. Le Sezioni Unite chiudono il 

cerchio", nota a Cass. SU 12 marzo 2013, n. 6071, in Dir. fall., 2013, 529, ISSN: 

1723-0705. 

17) “Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del 

credito ex art. 553 c.p.c.”, in Riv. esec. forz., 2012, 1, ISSN: 1590-6876. 

18) “Ordinanza di liquidazione del compenso agli arbitri, ricorso per cassazione ed 

incensurabilità del vizio logico della motivazione, tra Sezioni unite e riforme 

legislative”, nota a Cass. 31 luglio 2012, n. 13620, in Riv. arb., 2012, 851, ISSN: 

1122-0147.  

19) “L’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega: una scelta 

discutibile”, nota a Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, in Riv. arb., 2013, 99-111, 

ISSN: 1122-0147. 

20)  “Sulla stabilità dell’ordinanza di assegnazione del credito nella procedura 

espropriativa presso terzi”, nota a Cons. St. Ad Plen. 10 aprile 2012, n. 2, in 

www.judicium.it, e in Riv. dir. proc., 2012, 1354-1361, ISSN: 0035-6182. 

21) “Il procedimento di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e 

commerciali”, in Riv. arb., 2010, 585, ISSN: 1122-0147 e Gambino (a cura di), 

Rimedi e tecniche di protezione del consumatore, Giappichelli, Torino, 2011, 393-

417, ISBN: 9788834822661. 

22) “L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria”, in Giusto proc. 

http://www.judicium.it/


civ., 2010, 1185 – 1216, ISSN: 1828-311X. 

23) “La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra istruzione preventiva ed arbitrato: 

continua l’estensione del rito cautelare uniforme alla tutela preventiva della prova”, 

nota a Corte cost. 28 gennaio 2010 n. 26, in Riv. arb, 2010, 73, ISSN: 1122-0147. 

24) “Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine 

all’accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso agli 

arbitri emesso dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c.”, nota a Cass. 

3 luglio 2009, n. 15586, in Riv. arb., 2009, 687, ISSN: 1122-0147. 

25) “Capitolo trentunesimo: Il processo del lavoro”, in Vallebona (a cura di), I contratti 

di lavoro, Tomo II, Milano, Utet, 2009, 2093-2136, ISBN: 978-88-5980259-4. 

26) “La pregiudiziale amministrativa in tema di risarcibilità del danno da lesione di 

interessi legittimi: la storia continua”, nota a Cass. 23 dicembre 2008, n. 30254, in 

Giur. it., 2009, 2738, ISSN: 1125-3029. 

27) “Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 

111 comma 7 cost.”, in Riv. dir. proc., 2008, 1597, ISSN: 0035-6182. 

28) ”La relazione nel procedimento camerale in Cassazione e i manifestamente infondati 

sospetti di incostituzionalità per violazione delle garanzie di terzietà e imparzialità 

del giudice”, nota a Cass. 16 aprile 2007, n. 9094, in Riv. dir. proc., 2008, 1130, 

ISSN: 0035-6182. 

29) Voce “Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile”, in Digesto disc. priv sez. 

civ. – Aggiornamento, Tomo II, Utet, Milano, 2007, 1149-1164, ISBN: 978-88-598-

0138-2. 

30) “Il procedimento sommario di cognizione nelle liti societarie”, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2004, 261, ISSN: 0391-1896”. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Le pubblicazioni scientifiche 
presentate ai fini della valutazione sono congrue con il settore scientifico disciplinare IUS/15 

ed affrontano diversi ed importanti temi del Diritto Processuale Civile. Le tre monografie 

(edite nel 2005, nel 2009 e nel 2011) hanno tutte rilevante collocazione editoriale e si 
lasciano apprezzare per serietà di metodo, rigore scientifico ed approfondimento; anche 
laddove incentrate su istituti oggetto di recenti interventi legislativi (ad esempio il volume 

del 2011 sulla mediazione civile e commerciale) non si limitano a rendere intellegibili dati 
esegetici talora oscuri o di difficile coordinamento reciproco ma offrono, in modo del tutto 

convincente, una ricostruzione sempre attenta ai profili sistematici e ai collegamenti con 

altri istituti del diritto processuale civile. La monografia del 2005, che affronta il complesso 
tema del ricorso straordinario per cassazione, si segnala in particolare, oltre che per la 
chiarezza di dettato e per il rigore metodologico, anche per il contributo originale alla 

sistemazione teorica di un istituto di creazione interamente giurisprudenziale, 

particolarmente controverso in dottrina e fino ad allora privo di approfondimenti di taglio 
monografico. 
Le altre 27 pubblicazioni sono senz’altro ascrivibili al genere dell’articolo, secondo le 
indicazioni del bando concorsuale, trattandosi di lavori consistenti nello studio di uno o più 

problemi specifici, certamente caratterizzati da originalità di soluzioni, notevole 
approfondimento e solidità argomentativa. Per la maggior parte (in numero di 19) si tratta 
di scritti pubblicati in riviste (quasi tutti in classe A; altri, come quelli nella Rivista 
dell’esecuzione forzata, in riviste di sicuro prestigio per la considerazione di cui godono nella 

comunità ̀scientifica e per l’autorevolezza scientifica dei componenti la direzione); le restanti 



8 pubblicazioni sono apparse in volumi collettanei non periodici, in volumi di trattato o di 

commentario, con collocazione editoriale di indiscutibile rilievo per la loro diffusione e/o per 
il prestigio della direzione. Ben sette di questi lavori (editi in Riviste o in Trattati) hanno ad 

oggetto temi e questioni di esecuzione civile sia individuale sia concorsuale e dimostrano 
quindi quella speciale attenzione alla ricerca scientifica in tale materia, in modo del tutto 
congruo con il bando della presente procedura valutativa (a titolo esemplificativo: Francesco 

Carnelutti e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. es. forz. 2015; Le controversie 

distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti 
cognitivi, in Riv. es. forz. 2015; Esigenze di coordinamento tra concordato preventivo e 
fallimento e categorie del diritto processuale, in Corr. giur. 2015; I procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Riv. dir. 

proc., 2013; L'istruttoria prefallimentare”, in Jorio-Sassani (a cura di), Trattato delle 
procedure concorsuali, vol. 1, Giuffrè 2014). Dal punto di vista contenutistico si 
caratterizzano per rigore scientifico e sistematico, acume, notevoli capacità di 

approfondimento, chiarezza espositiva. 

La produzione scientifica risulta quindi, anche in relazione al periodo temporale considerato 
nel bando di concorso, svolta con continuità, regolarità e serietà; è copiosa; è 
qualitativamente di livello ottimo e di sicura rilevanza nella comunità scientifica di 

riferimento.  
Sempre dal punto di vista scientifico, la candidata è membro di comitati editoriali e di 

comitati di revisione di numerose Riviste, anche di taglio specialistico rispetto ai temi 
dell’esecuzione forzata individuale e concorsuale (dal 2013 è nel Comitato di redazione de Il 

diritto fallimentare  e le altre procedure concorsuali; dal 2013 è nel Comitato di Revisione 
della Rivista Il Fallimento e le altre procedure concorsuali; dal 2012 è membro del Comitato 
scientifico e dal 2014 coordinatore della Rivista dell’esecuzione forzata; dal 2006 Membro 

del Comitato editoriale e di redazione di Roma della Rivista di diritto processuale). 
Il profilo curriculare della candidata è pienamente rispondente ai requisiti del bando anche 
con riferimento all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di corsi 
ufficiali per l’insegnamento del diritto processuale civile (14 CFU nei corsi di laurea 

magistrale) dal 2006 ad oggi, nelle diverse sedi universitarie ove la candidata ha prestato 

servizio quale professore di seconda fascia nel s.s.d IUS/15 e quindi, dal 2013, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza. Tale attività è stata ed è 
arricchita dall’attribuzione dell’insegnamento di Diritto processuale generale nel corso di 

laurea triennale presso lo stesso Dipartimento (6 CFU), da incarichi di insegnamento in 
materie complementari del medesimo s.s.d. IUS/15 (presso la LUISS), dall’attività di 

docenza presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (fin dal 2002) e in 
Master universitari nonché (dal 2013) dall’attività di docenza e coordinamento per 

l’insegnamento del Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. L’attività didattica, pertanto, per intensità, continuità, pertinenza disciplinare e 

congruenza alle esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Roma La Sapienza è valutata in modo del tutto positivo. 
Anche le altre attività universitarie della candidata sono del tutto congrue rispetto ai 
requisiti del bando. La candidata infatti: 

- È membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca (dal ciclo XXVII); 
- È Membro della Giunta di Facoltà (organo elettivo della Facoltà di Giurisprudenza) dal 

2013; 
- È membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dal 2013; 
- È membro del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dal 2013; 

- È Difensore civico per gli studenti presso la Facoltà di Giurisprudenza dal 2015. 
Dal 2000 ad oggi la candidata ha svolto con continuità interventi, relazioni e conferenze a 

Convegni nazionali sui temi del processo civile, delle riforme e dell’esecuzione forzata. 

 
 
 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, per come emerge dalle pubblicazioni e dai titoli presentati, si 
caratterizza per continuità, ampiezza di interessi, rigore metodologico, notevole capacità di 

approfondimento, originalità di soluzioni. Essa denota inoltre quella speciale attenzione ai 
temi dell’esecuzione civile, sia individuale sia concorsuale richiesta dal Bando della presente 
procedura valutativa, ed è dunque valutata, anche per tale ragione, come pienamente 

rispondente e pienamente positiva. 

 
 
 

 

            
 
 



 

 
Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 
 
CANDIDATO  ROBERTA TISCINI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  Dopo attenta valutazione e approfondita discussione del profilo 
curricolare, della produzione scientifica e dell’attività didattica e di ricerca della candidata sulla 
base dei criteri evidenziati dal bando e precisati nell’Allegato n. 1 al verbale della riunione 

preliminare, la Commissione esprime il seguente giudizio. 

La produzione scientifica è pienamente corrispondente alla declaratoria del SC –SSD IUS/15 ed 
è valutata per intensità, qualità e continuità temporale, di ottimo livello. La Commissione 
ritiene inoltre pienamente rispondenti ai requisiti del bando l’attività didattica svolta dalla 

candidata come titolare di corsi di insegnamento ufficiale e le altre attività universitarie anche 

nell’ambito di organi collegiali elettivi. Il giudizio è inoltre ampiamente positivo quanto alla 
congruenza dell’attività scientifica e didattica della candidata con le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, anche con particolare riferimento 

all’attività di insegnamento e di ricerca nel diritto dell’esecuzione civile.  
La Commissione, pertanto, all’unanimità valuta la prof. Roberta Tiscini pienamente idonea a 

ricoprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura valutativa. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 


