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Procedura valutativa 2018PA241 - Allegato 5 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) per il settore 
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Candidato: Claudia Sandei

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E

DI RICERCA

Giudizio co lleg ia le  della C om m issione:
La produzione scientifica della candidata risulta ampia e continua; investe svariate 
tematiche, così dimostrando la molteplicità degli interessi scientifici deH’autrice neH’ambito 
del settore oggetto del bando, che spaziano dal diritto societario al diritto dell’impresa e 
della crisi. I contributi, caratterizzati da una vasta ricerca bibliografica e da una notevole 
attenzione al dato comparatistico, denotano accuratezza nell’analisi, capacità di pervenire 
a risultati originali e sicura maturità e rigore nell’approccio metodologico. In particolare, la 
monografia intitolata “Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione” (edita in 
una collana di particolare rilievo scientifico sul piano nazionale) si segnala per il fatto di 
affrontare con compiutezza di analisi un tema di assoluta modernità e non diffusamente 
trattato in letteratura; di rilievo appaiono anche diversi contributi pubblicati in Riviste 
ampiamente riconosciute e accreditate nel panorama scientifico nazionale e 
internazionale, tra i quali, in particolare, il saggio intitolato “Il bail-in tra diritto 
dell’insolvenza e diritto dell’impresa”, che esamina, con particolare attenzione al dato 
sistematico e originalità delle riflessioni, il tema dell’insolvenza bancaria.
Sotto il profilo curriculare e dell’attività di ricerca, la candidata risulta avere maturato 
un’ampia esperienza a livello nazionale e internazionale nel settore oggetto del bando, 
avendo, tra l’altro: partecipato in qualità di relatrice a numerosi seminari di sicuro rilievo; 
avendo coltivato una intensa e rilevante attività convegnistica e di relazioni internazionali 
con numerose università straniere; avendo partecipato, come membro o come 
responsabile scientifico, a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali; avendo 
svolto attività di servizio e istituzionale in ambito universitario (in particolare quale membro 
di Commissioni, quale Direttrice di Summer School e membro del Collegio docenti di 
dottorato).
Parimenti ampia e continua risulta l’esperienza didattica maturata dalla candidata nel 
settore oggetto del bando, sia in ambito universitario nazionale, che internazionale; tra le 
altre cose, la candidata risulta avere assunto dall’a.a. 2013-2014 la qualifica di Professore 
aggregato di Diritto commerciale.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, il giudizio della Commissione è ampiamente positivo e. 

la candidata risulta sicuramente idonea a ricoprire il ruolo oggetto del bando.

Allegato D) al Verbale 3 del 20 aprile 2018
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Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la candidata Claudia Sandei è 
stata individuata all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni: alla luce della meritevolezza della produzione 
scientifica, dell’esperienza maturata nell’anribito della ricerca e della didattica, sia sul piano 
nazionale che internazionale, la candidata risulta sicuramente idonea a ricoprire il ruolo 
oggetto del bando.

Padova, 20 aprile 2018

LA COMMISSIONE

JProf. Marco Cian, prof, di prima fascia dell’Univ. di Padova 

Prof. Mario Campobasso, prof, di prima fascia dell’Llniv. della^Campania “L. Vanvitelli” 

Prof. Roberto Sacchi, prof, di prima fascia dell’Univ. di Milano
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Allegato E) al Verbale 3 del 20 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

il sottoscritto Prof. 6 c H T o  "Si^ccH t___________________________
componente della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2018PA241 - 
Allegato 5 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata 
di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e 
Critica del Diritto (DPCD) per il settore concorsuale 12/B1 -  Diritto commerciale (profilo: 
settore scientifico-disciplinare IUS04 -  Diritto commerciale), bandita con Decreto Rettorale 
n 662 del 21 febbraio 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
mail: Roberto, \ • >T ), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

20 aprile 2018

firma
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Procedura valutativa 201SPA241 - Allegato 5 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) per il settore 
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Allegato E) ai Verbale 3 dei 20 aprile 2018

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MARIO CAMPOBASSO componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2018PA241 - Allegato 5 ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) per il settore 
concorsuale 12/B1 -  Diritto commerciale (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS04 -  
Diritto commerciale), bandita con Decreto Rettorale n 662 del 21 febbraio 2018,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (indirizzo 
mail: mario.campobasso@unicampania.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

20 aprile 2018
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