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Prot. del 08/11/2016 
n. 16/006463 

 
 
 

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL  
SETTORE CONCORSUALE  12/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – DIRITTO 
PRIVATO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE - 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO – INDETTA CON D.R. N. 4803  DEL 6 
SETTEMBRE 2016 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 
SPECIALE, CONCORSI ED ESAMI, N. 73  DEL 13 SETTEMBRE 2016. 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 
Il giorno 25 Ottobre 2016 alle ore 10.00 i commissari della Commissione giudicatrice per la 

procedura in epigrafe si riuniscono nella stanza 75 dell’Università di Roma “Foro Italico”.  
 

Sono presenti il: 
- Prof. Saverio RUPERTO  Presidente 
- Prof . Roberto CARLEO   Segretario 
- Prof. Andrea MORA                Componente 

 
La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web 

di Ateneo, esprime – collegialmente e unanimemente - per ciascuno dei candidati ammessi alla 
procedura un motivato giudizio analitico di valutazione preliminare e comparativa sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei 
criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, riservandosi, ai sensi dell’art. 9, 
ultimo comma del bando, al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei 
candidati ammessi, di attribuire un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da 
valutare ai fini del concorso sono n. 8, e precisamente:  

1) Di Benedetto Danila 

2) Landi Roberta 

3) Magni Antonio 

4) Nuccio Maria Rita 

5) Pignalosa Maria Pia 

6) Sanna Paolo 

7) Terlizzi Giulia 

8) Zarro Mariacristina 
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GIUDIZI ANALITICI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO ( Di Benedetto Danila) 

 
Titoli e curriculum: Dottore di ricerca in “Scienze Bioetico-giuridiche” nel 2006. Borsa di ricerca di 
18 mesi dal 2007 sul progetto “I segni distintivi dell’impresa on line”. Assegno di ricerca in “Diritto 
civile nella legalità costituzionale” dal 2010 al 2013. Incarichi di insegnamento dal 2013 ad oggi in 
“Contratti per l’impresa” nel corso di laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 
della Università degli Studi della Basilicata. Ha partecipato a PRIN. E’ intervenuta al convegno “Il 
principio di precauzione nel diritto contemporaneo” (19-21 ottobre 2006, Macerata). 
 
Produzione scientifica: Presenta una monografia del 2011 nel settore delle OGM ed altri scritti 
minori tra cui risultano coerenti con il profilo descritto nel bando quelli relativi alla tutela del 
consumatore (commento ad articoli del codice del consumo, vendita di pacchetti turistici, 
esdebitazione, subfornitura e commercio elettronico).  
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità e 
continuità temporale della stessa 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati, data anche la varietà e la continuità degli interessi di ricerca e 
la coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel bando, la Commissione, 
all’unanimità, ammette la dottoressa Danila Di Benedetto alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica come previsto dal bando. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO ( Landi Roberta) 

Titoli e curriculum: Dottore di Ricerca in “Problemi civilistici della persona”. Assegno di ricerca dal 
2013 al 2016 presso l’Università degli Studi di Salerno in “Partecipazione associativa e sodalizi 
sportivi”. Attività di studio e ricerca anche all’estero (Heidelberg). Attività didattica 
prevalentemente integrativa. Ha partecipato a PRIN, FRA e FARB. Partecipa al comitato di 
redazione delle Riviste “Foro Napoletano” e “Rassegna di diritto ed economia dello sport”. Non 
risulta relatore a convegni. 
 
Produzione scientifica: Presenta una monografia recentissima in tema di “Autonomia e controllo 
nelle associazioni sportive. Il ruolo dell’atleta” ed altri scritti minori tra cui risultano coerenti con il 
profilo descritto nel bando quelli relativi allo stesso tema poi sviluppato nella suddetta 
monografia, nonché quelli in materia di risarcimento del danno alla persona (con particolare 
riferimento al concepito). 
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità e 
continuità temporale della stessa 
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Valutazione compartiva preliminare: Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della 
presente valutazione e in comparazione con gli altri candidati, data anche la varietà e la continuità 
degli interessi di ricerca e la coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel 
bando, la Commissione, all’unanimità, ammette la dottoressa Roberta Landi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come previsto dal bando. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO ( Magni Antonio) 

 
Titoli e curriculum: Dottore di ricerca nel 2008 in “Diritto civile nella legalità costituzionale” 
presso l’Università di Camerino. Assegnista di ricerca dal 2008 al 2012. Attività didattica sebbene 
non del tutto pertinente al profilo descritto nel bando (incarichi di docenza in Biodiritto/Law of 
Bioethics dal 2007 al 2011) e anche non pertinente al SSD di riferimento (incarichi di docenza in 
European Union Law). Partecipazione al PRIN (“Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei 
formanti dottrinali sulle corti di vertice” Camerino, 2010/2011). Non risulta relatore a convegni. 
 
Produzione scientifica: Presenta tre pubblicazioni coerenti con il profilo indicato dal bando, tra cui 
una breve monografia in tema di “Recesso e revoca nei contratti di intermediazione finanziaria” e 
altri due articoli sulla stessa materia, sotto il profilo del “contratto c.d. derivato, recesso e mark to 
market” e “La responsabilità dell’agenzia di rating”. 
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità e 
continuità temporale della stessa 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati,  data anche la continuità degli interessi di ricerca e la 
coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel bando, la Commissione, 
all’unanimità, ammette il dottor Antonio Magni alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come previsto dal bando. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO (Nuccio Maria Rita) 

 
Titoli e curriculum: Dottore di Ricerca in “Problemi civilistici della persona” nel 2010 presso 
l’Università del Sannio. Assegni di ricerca in: “Research and development networking: nuovi 
modelli reticolari  di creazione e gestione di conoscenza” (2010, Università di Cassino); “Profili 
negoziali e regolatori del project financing per le opere pubbliche” (2014, Università di Cassino); 
“Studio ed analisi degli strumenti giuridici per lo sviluppo e la gestione dell’innovazione 
nell’ambito della tutela dei beni culturali” (2016, Università di Cassino). Attività didattica sebbene 
prevalentemente integrativa e non del tutto pertinente al profilo descritto nel bando. Partecipa a 
comitati editoriali delle Riviste IAM e Rivista giuridica del Molise e del Sannio. Partecipazione a 
PRIN (2008) e FAR (2007, 2009 e 2010). 
 
Produzione scientifica: Presenta una monografia in tema di “Conflitto di interessi e autonomia 
negoziale”, sviluppando il tema della tesi di dottorato. Tra gli scritti coerenti con il profilo descritto 
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nel bando si segnalano gli articoli in tema di tutela del consumatore (nullità di protezione, 
concorrenza). 
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità e 
continuità temporale della stessa 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati,  data anche la continuità degli interessi di ricerca e la 
coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel bando, la Commissione, 
all’unanimità, ammette la dottoressa Maria Rita Nuccio alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come previsto dal bando. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO ( Pignalosa Maria Pia) 

 
Titoli e curriculum: Dottore di ricerca, nel 2006, presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza“, Dipartimento di Scienze Giuridiche, con tesi su “Matrimonio concordatario, nullità 
canonica e profili economici della delibazione”. Assegno quadriennale per la collaborazione ad 
attività di ricerca nel SSD IUS/01 - Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
LUISS di Roma dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Vari insegnamenti integrativi ed altri 
incarichi di docenza e, a partire dal 2013, attribuzione dell’insegnamento di “Diritto dei 
consumatori” presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS di Roma. Ha partecipato a PRIN 
2009 “Sussidiarietà e autoregolamentazione nel nuovo riparto di competenze tra poteri pubblici e 
autonomia privata”, sfociato nella pubblicazione di un contributo nei volumi che raccolgono la 
ricerca a cura di Mario Nuzzo (AA. VV., Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, Torino 2014). 
Relazioni a convegni e seminari (“Prospettiva di tutela del consumatore in Europa”, Link Campus 
University, 2016; Principio di sussidiarietà e accordi di ristrutturazione dei debiti, LUISS, Roma, 
2015). 
 
Produzione scientifica 
E’ autore di una monografia “Contratti a distanza e recesso del consumatore” (2016) e del 
Manuale del diritto dei consumatori (2013) di A. Catricalà e M.P. Pignalosa (ad eccezione 
dell’introduzione, dei capitoli 4 e 5 e del par. 9 del capitolo 8). Tra gli scritti coerenti con il profilo 
descritto nel bando si segnalano gli articoli in tema di imputabilità del fatto dannoso, abuso di 
dipendenza economica e tutela dell’imprenditore debole e sfruttamento economico 
dell’immagine dello sportivo. 
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità e 
continuità temporale della stessa 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati,  data anche la varietà e la continuità degli interessi di ricerca 
e la coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel bando, la Commissione, 
all’unanimità, ammette la dottoressa Maria Pia Pignalosa alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come previsto dal bando. 
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GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO (Sanna Paolo) 

 
Titoli e curriculum: Dottorato di ricerca in Diritto Privato presso l’Università di Pisa (2007). 
Assegno di ricerca dal 2005 al 2009 (Università di Pisa). Attività didattica, anche all’estero 
(Polonia), sebbene prevalentemente integrativa. Abilitazione al ruolo di professore associato nel 
SSD di riferimento IUS 01 – Diritto Privato (2015). 
 
Produzione scientifica: E’ autore di una monografia su “responsabilità civile delle agenzie di rating 
nei confronti degli investitori” (2011). Tra gli scritti coerenti con il profilo descritto nel bando si 
segnalano gli articoli in tema di tutela del consumatore nei contratti a distanza (2000), fondo di 
garanzia per le vittime della strada (1998), ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
(2003), firma digitale (2002) e responsabilità di providers (2004). 
Analiticamente considerate, dette pubblicazioni presentano, ai fini della presente valutazione 
comparativa, un adeguato livello di originalità, innovatività rigore metodologico e rilevanza 
scientifica della loro collocazione editoriale e diffusione all’interno di comunità scientifica.   
Il candidato dimostra una adeguata complessiva produzione scientifica, con buona intensità. 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati,  data anche la varietà e la continuità degli interessi di ricerca 
e la coerenza dei titoli e delle pubblicazioni con il profilo descritto nel bando, la Commissione, 
all’unanimità, ammette il dottor Paolo Sanna alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica come previsto dal bando. 

 

Alle ore 14:00 la Commissione sospende i lavori che riprendono alle ore 15:30. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO (Terlizzi Giulia) 

 
Titoli e curriculum: Dottorato di ricerca in “Fondamenti storici e istituzionali del diritto europeo”  
nel 2012 presso l’Università di Torino con tesi “La clausola del buon costume come limite 
all’autonomia privata. L’esperienza della Francia, dell’Italia e del Quebec”. Assegnista di Ricerca 
presso l’Università di Torino dal 2012 al 2016. Borsista dal 2016. Tender europeo (2012-2013), 
PRIN (2009), progetto Alfieri (2008) e progetto Copecl (2008). Attività di ricerca, anche all’estero 
(Research Fellow IUSE, CDCT e “Paul André Crepeau …” Quebec Canada (2010 e 2011), con taglio 
prevalentemente di diritto comparato, così come per i convegni (2014 e 2015). Attività di 
docenza, prevalentemente integrativa. 
 

Produzione scientifica: nonostante la apprezzabile continuità delle pubblicazioni, le stesse, 
prevalentemente orientate verso il diritto comparato, non risultano coerenti con il profilo 
descritto nel bando e talvolta nemmeno con il SSD di riferimento IUS 01 – Diritto Privato), salva la 
nota a sentenza (in Giur. It. 2008) in tema di prescrizione dell’azione risarcitoria. 
 
Valutazione comparativa preliminare:.  

Considerato quanto sopra, a formare parte integrante della presente valutazione e in 
comparazione con gli altri candidati, data la limitata rispondenza con il profilo descritto nel bando 
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e la prevalenza di interessi di ricerca nel settore del diritto comparato, la Commissione, 
all’unanimità, ai fini della presente valutazione comparativa, non ammette  la dottoressa Giulia 
Terlizzi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO (Zarro Mariacristina) 

 
Titoli e curriculum: Dottore di ricerca in “Problemi civilistici della persona” presso l’Università del 
Sannio (2013), con tesi “Poteri indipendenti e rapporti civili. Italia, Germania e diritto europeo”. 
Assegnista di Ricerca dal 2013 presso l’Università Politecnica delle Marche “Le autorità 
indipendenti nell’ordinamento attuale: criticità e prospettive”. Borsa di studio Fondazione 
Gerardino Romano. Fondi di Ateneo di ricerca (2009 e 2010). Relatore al seminario “Principio di 
legalità e diritto civile (2012), al convegno “Cittadinanza e democrazia tra diritto e letteratura” 
(2014) ed altri seminari dal 2009 al 2016. Didattica prevalentemente integrativa dal 2012 al 2015 
presso l’Università del Sannio. Attività di ricerca, anche all’estero (Heidelberg, 2010). Componente 
del comitato scientifico della Collana “Diritto e letteratura” (ESI) dal 2016; componente del 
comitato di redazione dell’Annuario del diritto comparato e studi legislativi (dal 2010) e della 
Rivista Il diritto dell’agricoltura (dal 2009); componente del comitato editoriale della rivista “Il 
Foro Napoletano” (dal 2012) e “Diritto del mercato assicurativo e finanziario” (dal 2016). 
 

Produzione scientifica: Preliminarmente la commissione prende atto che non vi è elenco separato 
delle pubblicazioni presentate ai fini della presente valutazione comparativa e conseguentemente 
prende in esame le pubblicazioni indicate dalla candidata nel proprio curriculum, di cui tuttavia 
non risulta allegata la pubblicazione “Prescrizioni comunitarie e indipendenza delle Autorità” (in 
Dir. agr, 2010). Inoltre il saggio “La tutela del consumatore nel mercato transfrontaliero e digitale” 
(dichiarato in corso di pubblicazione) risulta prodotto solo in copia dattiloscritta senza lettera di 
accettazione dell’editore. Le altre pubblicazioni allegate non risultano coerenti con il profilo 
indicato dal bando, ad eccezione della pubblicazione dal titolo “Verso il recepimento della 
direttiva 2014/104. Nuovi sviluppi per il sistema misto di enforcement”. 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: Considerato quanto sopra, a 
formare parte integrante della presente valutazione e in comparazione con gli altri candidati, data 
la limitata rispondenza con il profilo descritto nel bando e spesso la prevalente appartenenza delle 
pubblicazioni al settore del diritto comparato o comunitario, la Commissione, all’unanimità, ai fini 
della presente valutazione comparativa, non ammette  la dottoressa Mariacristina Zarro alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di 
quanto stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1 ammette N. 6 candidati  a sostenere la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, 
prevista dal bando selezione. 

Di seguito l’ elenco, in ordine alfabetico,  dei candidati ammessi alla discussione pubblica: 

1) Di Benedetto Danila 

2) Landi Roberta 

3) Magni Antonio 

4) Nuccio Maria Rita 

5) Pignalosa Maria Pia 

6) Sanna Paolo 
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La Commissione è sciolta alle ore 18:30 e si riconvoca per il giorno 28 Ottobre, alle ore 
10:00 presso la stanza A207 dell’Università di Roma “Foro Italico”, Piazza Lauro De Bosis, n. 15, 
per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dal 
candidato e della contestuale prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
Inglese. 

 
La seduta è conclusa alle ore 18:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
f.to Prof. Saverio RUPERTO (Presidente)    
 
f.to Prof . Roberto CARLEO (Segretario)    
 
f.to Prof. Andrea MORA     (Componente)                  


