
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA "A" PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/Bl (DIRITTO 

COMMERCIALE) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - BANDO -PR OT. n. 447 DEL 9 

LUGLIO 2018 (G.U. n. 61 del 3.8.2018) 

 

VERBALE N. 2 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI TITOLI, DEL CURRICULUM E DELLA 

PRODUZIONE SCIENTIFICA DEI CANDIDATI 

 

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita, avvalendosi di strumenti di lavoro collegiale a 

distanza, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia "A" per il Settore concorsuale 12/B1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/04 

(Diritto commerciale), presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della 

Università degli studi di Roma "La Sapienza", nominata con Decreto Direttoriale n. 19 del 2018 (Prot. n. 581 

del 1.10.2018) e composta dai professori: 

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

Roma "La Sapienza" - Presidente; 

- Giacomo D'ATTORRE, ordinario di Diritto commerciale presso l'Università Telematica "Universitas 

Mercatorum" di Roma - Componente; 

- Vincenzo CARIDI, associato di Diritto commerciale presso l'Università degli studi di Siena - 

Segretario. 

Il prof. D' ATTORRE prende patte alla riunione in collegamento telefonico. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,00. 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto dal Responsabile amministrativo del 

procedimento la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dai candidati. 

Risultano pervenute nei termini stabiliti dal bando le domande dei seguenti candidati: 

1) CAPIZZI Antonio, nato a Roma il 15/7/1986 (CF: CPZNTN86L15H501Q) 

2) CISTARO Mario, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 14/12/1982 (CF: CSTMRA82Tl 4A773D) 

3) PACILEO Francesco, nato a Roma 1'8/5/1974 (CF: PCLFNC74E08H501B). 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, 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 i candidati stessi. 

Tutte le domande presentate risultano ammissibili. 

La Commissione, sulla base dei criteri di massima fissati nella riunione del 17 dicembre 2018 e nel rispetto 

di quanto stabilito dal bando (art. 5) e dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei RTD-A (art. 7), 

avvia la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati 

ammessi. Tuttavia, dato il numero dei titoli e il numero e la mole delle pubblicazioni da esaminare, la 



Commissione decide di fissare una nuova riunione per la prosecuzione dei lavori per il giorno 30 gennaio 

2019, alle ore 13,00. 

Il Presidente invita il Segretario a trasmettere il presente verbale al Responsabile del procedimento. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00. 

Poiché la Commissione si è riunita avvalendosi di strumenti di lavoro collegiale a distanza, solo il Presidente 

ed il Segretario sottoscrivono il presente allegato. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Firma dei Commissari 

 

Prof. Daniele Umberto SANTOSUOSSO (Presidente) 

Prof. Giacomo D’ATTORRE (Componente) 

Prof. Vincenzo CARIDI (Segretario) 


