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Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 perla chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - 
per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - 
Diritto dell’economia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SULL’ATTIVITÀ DI RICERCA, SUL 
CURRICULUM (COMPRENSIVO DEI TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 

GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI 
RICERCA ITALIANI E STRANIERI) E SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato DE LUCA NICOLA

Motivato giudizio 

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta quattro monografie, un manuale in lingua inglese, due contributi in 
volume, sette articoli e un commento a testo normativo. Detta produzione scientifica è di 
elevata collocazione editoriale e diffusa aH’interno della comunità scientifica. Essa conferma, 
nel complesso, una raggiunta maturità scientifica e una capacità di analisi ricostruttiva e 
critica, anche in chiave comparativa. Detta produzione risulta prevalentemente incentrata 
su tematiche proprie del diritto societario e inoltre del diritto assicurativo, nonché dei titoli di 
credito. Le pubblicazioni denotano un sufficiente grado di congruenza con il SSD IUS/05, 
non risultando peraltro presenti contributi specificatamente inerenti al diritto bancario 
europeo e alla contrattazione bancaria.
Gli scritti denotano un buon carattere di originalità e di innovatività; dimostrandosi, poi, di 
sicuro rilievo scientifico. Il rigore metodologico è costante.

Attività di ricerca

L’attività di ricerca svolta dal candidato si dimostra intensa e costante, peraltro svolta presso 
numerose istituzioni universitarie e di ricerca straniere, oltre che italiane.

Il candidato è, attualmente, professore associato di diritto commerciale (SSD IUS/04), 
presso l’Università della Campania “Vanvitelli” e docente di European Business Law 
nell’Università LUISS Guido Carli di Roma. È dottore di ricerca in diritto commerciale e ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario e a professore 
associato nei settori concorsuali 12/B1, 12/E2 e 12/E3. È membro di comitati di redazione
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di primarie riviste e membro di associazioni scientifiche. Dichiara e attesta una buona 
conoscenza di più lingue straniere.

Attività didattica

Il candidato ha svolto una nutrita attività didattica, prevalentemente nell’ambito del diritto 
commerciale e di materie inerenti al SSD IUS04; pur non mancando esperienze didattiche 
in materie riconducibili ai SSD IUS/01, IUS/02 e IUS/05.
L’attività didattica sin qui svolta è in minima parte coerente con l’impegno didattico richiesto 
dal bando della presente procedura.

Candidato DE POLI MATTEO

Motivato giudizio 

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta due monografie, un manuale in lingua inglese, cinque articoli su rivista, 
sette contributi in volume. Detta produzione è di elevata collocazione editoriale e diffusa 
all interno della comunità scientifica, confermando una piena maturità scientifica e un’ottima 
capacità di ricostruzione sistematica e critica degli istituti trattati.
Le pubblicazioni presentate affrontano tutte tematiche proprie del SSD IUS/05, 
incentrandosi sul diritto bancario e del mercato finanziario interno ed europeo, con 
particolare attenzione ai profili negoziali di dette materie. Le stesse risultano, pertanto, 
pienamente congruenti con il profilo di professore di prima fascia delineato dal bando di 
questa procedura.
Gli scritti del candidato denotano sicuri caratteri di originalità e di innovatività, dimostrandosi, 
poi, di ottimo rilievo scientifico. Il rigore metodologico è costante.

Attività di ricerca

Il candidato ha svolto attività di ricerca presso la School of Sciences-Heriot-Watt University 
di Edimburgo.

Il candidato è, attualmente, professore associato nel SSD IUS/05, presso l’Università di 
Padova. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario nel settore 
concorsuale 12/E3. È membro del comitato scientifico della Rivista di diritto bancario. È 
componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza 
dell’Università di Padova.

Attività didattica

Il candidato ha svolto una nutrita attività didattica, prevalentemente nell’ambito del diritto 
bancario, nonché del diritto dei mercati finanziari, pur non mancando esperienze didattiche 
in materie riconducibili al SSD IUS/01.
L’attività didattica sin qui svolta è pienamente coerente con l’impegno didattico richiesto dal 
bando della presente procedura.
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Candidato DE STASIO VINCENZO

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta due monografie, dieci articoli su rivista, tre contributi in volume. Detta 
produzione è di elevata collocazione editoriale e diffusa all’interno della comunità scientifica. 
Essa conferma la maturità scientifica del candidato e le sue capacità critiche e di 
ricostruzione sistematica degli istituti giuridici analizzati.
La maggioranza delle pubblicazioni presentate affronta tematiche inerenti al SSD IUS/05; le 
altre -  fra le quali una delle due monografie -  risultando incentrate su tematiche di diritto 
societario. Le pubblicazioni sono pertanto soltanto in parte congruenti con il profilo di 
professore di prima fascia delineato dal bando di questa procedura.
Gli scritti del candidato denotano caratteri di originalità e di innovatività, dimostrandosi, poi, 
di apprezzabile rilievo scientifico. Il rigore metodologico è costante.

Attività di ricerca

L’attività di ricerca svolta dal candidato si dimostra intensa e costante, peraltro svolta presso 
istituzioni universitarie e di ricerca tedesche, oltre che italiane.

Il candidato è, attualmente, professore associato nel SSD IUS/04, presso l’Università di 
Bergamo. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario nel 
settore concorsuale 12/E3. È membro della redazione milanese della Rivista Banca Borsa 
Titoli di Credito. È membro di associazioni scientifiche. Ha partecipato e partecipa a collegi 
di docenti di dottorati di ricerca in materie inerenti al SSD IUS/04.
Negli anni 2001-2004 ha fatto parte delle commissioni ministeriali per la riforma delle società 
di capitali, presso il Ministero della Giustizia.

Il candidato ha svolto una nutrita attività didattica, equamente ripartita tra materie proprie 
del SSD IUS/04 e materie proprie del SSD IUS/05. Ha, inoltre, insegnato diritto della 
navigazione (IUS/06).
L’attività didattica sin qui svolta è parzialmente coerente con l’impegno didattico richiesto 
dal bando della presente procedura.

Padova, lunedì 2 ottobre 2017
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - 
per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - 
Diritto dell’economia) ai sensi deM’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

Allegato “D” al Verbale n. 4 del 3 ottobre 2017 
G iudizi sulla qualificazione scientifica e sulla competenza linguistica

Candidato DE POLI MATTEO
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

All’esito dell’esame dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione ha 
accertato che il candidato De Poli Matteo: (a) possiede una qualificazione scientifica 
pienamente adeguata al ruolo di professore di prima fascia, poi del tutto congruente con il 
profilo delineato dal bando della presente procedura valutativa; (b) possiede un’ottima 
conoscenza della lingua inglese.

Candidato DE STASIO VINCENZO
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

All’esito dell’esame dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione ha 
accertato che il candidato De Stasio V incenzo: (a) possiede una qualificazione scientifica 
adeguata al ruolo di professore di prima fascia, pur se solo in parte congruente con il profilo 
delineato dal bando della presente procedura valutativa; (b) possiede una buona 
conoscenza della lingua inglese.

Padova, martedì 3 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

3



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD - 
per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/05 - 
Diritto dell’economia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 392 del 13 febbraio 2017, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami.

Allegato “E” al Verbale n. 4 del 3 ottobre 2017 
G iudizi complessivi

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nel corso della riunione del 18 luglio 2017 
(Verbale n. 1), ha espresso collegialmente, all’unanimità, i seguenti giudizi complessivi 
(comparativi) dei candidati.

CANDIDATO DE POLI MATTEO

Pubblicazioni scientifiche (massimo 50 punti su 100): punti 44 

Attività di ricerca (massimo 10 punti su 100): punti 5 

Curriculum (massimo 20 punti su 100): punti 10 

Attività didattica (massimo 20 punti su 100): punti 18 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77

CANDIDATO DE STASIO VINCENZO

Pubblicazioni scientifiche (massimo 50 punti su 100): punti 33 

Attività di ricerca (massimo 10 punti su 100): punti 7 

Curriculum (massimo 20 punti su 100): punti 10 

Attività didattica (massimo 20 punti su 100): punti 14 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 64

Padova, martedì 3 ottobre 2017



Prof. Andrea Tucci (Segretario)
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ed Esami.

La Commissione, all’esito del completamento delle attività valutative relative ai due candidati 
De Poli Matteo e De Stasio Vincenzo, ha ritenuto vincitore il candidato De Poli Matteo; in 
quanto, soltanto per detto candidato: (i) tutte le pubblicazioni scientifiche risultano 
pienamente pertinenti sia con il SSD IUS 05, che con il profilo scientifico richiesto dalla 
presente procedura; (ii) l’attività didattica sin qui svolta risulta integralmente coerente con la 
tipologia di impegno didattico richiesta dalla presente procedura; (iii) la conoscenza della 
lingua inglese appare eccellente e pienamente aderente alle esigenze didattiche richieste 
dalla presente procedura.

Padova, martedì 3 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

A llegato “F” al Verbale n. 4 del 3 ottobre 2017 
Motivazioni Conclusive
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