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VERBALE N. 3  

Giudizio collegale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

L’anno 2017, il giorno 4 del mese di luglio, ore 17.05, si è riunita in via telematica la 

commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, composta dai professori:  

Daniele Vattermoli, Ordinario SSD IUS/04 presso la Facoltà di Economia dell’Università La 

Sapienza di Roma; 

Michele Perrino, Ordinario SSD IUS/04 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Palermo; 

Mario Stella Richter, Ordinario SSD IUS/04 presso il Dipartimento di Diritto Privato 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Nella riunione preliminare del 30 maggio 2017 è stato nominato Presidente il Prof. Mario Stella 

Richter e Segretario il Prof. Daniele Vattermoli. 

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

complessivi comparativi sui medesimi. 

* * * 

CANDIDATO: Giuseppe CARRARO AVENTI  

Il candidato presenta un profilo scientifico di livello buono, dimostrato dal sufficiente numero 

di pubblicazioni, alcune delle quali collocate in sedi editoriali di prestigio, che denotano la 

varietà degli interessi, l’originalità nell’approccio ed il rigore metodologico del candidato. 

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

parte i requisiti stabiliti dal bando, non potendosi ritenere pienamente soddisfatto il requisito 

della consolidata esperienza di ricerca a livello internazionale.  

* * * 

CANDIDATO: Emiliano MARCHISIO 

Il candidato presenta un profilo scientifico di livello buono, dimostrato dal buon numero di 

pubblicazioni, alcune delle quali collocate in sedi editoriali di prestigio, che denotano la varietà 

degli interessi e l’originalità nell’approccio del candidato. 



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

parte i requisiti stabiliti dal bando, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito della 

consolidata esperienza di ricerca a livello internazionale.  

* * * 

CANDIDATA: Claudia TEDESCHI  

La candidata presenta un profilo scientifico di livello molto buono, dimostrato dal rilevante 

numero di pubblicazioni, molte delle quali collocate in sedi editoriali di prestigio, connotate da 

originalità nell’impostazione, rigore metodologico e consapevolezza dei temi trattati. Le 

pubblicazioni presentate denotano una ormai raggiunta maturità scientifica, confermata, tra 

l’altro, dal possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, nel SSD 

IUS/04. 

La Commissione ritiene all’unanimità che i titoli presentati dalla candidata soddisfino 

pienamente i requisiti stabiliti dal bando.  

* * * 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30. 

In ossequio alla procedura telematica, solo il Presidente ed il Segretario sottoscrivono il 

presente verbale, che viene consegnato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del 

procedimento. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Roma, 4 luglio 2017 

 

Firma dei Commissari 

Prof. Mario Stella Richter (Presidente) 

Prof. Michele Perrino (Componente) 

Prof. Daniele Vattermoli (Segretario) 

 

 

 


