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Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto
Privato e Critica del Diritto, per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto Commerciale e della
Navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale), bandita
con Decreto Rettorale n. 2052/2015, del 24 giugno 2015. (Decreto Rettorale di nomina
della Commissione, n. 2433 del 24 luglio 2015)
Allegato B) al Verbale n. 2

Candidato: MAURIZIO BIANCHINI
GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA'
DIDATTICA E DI RICERCA

per guanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, il candidato presenta in allegato
alla propria domanda di partecipazione quattordici lavori nonché una curatela di atti
di Convegno. Tra le pubblicazioni si segnalano in particolare, due monografie, la
prima intitolata "La qualificazione del Brokeraggio assicurativo tra teoria del
contratto e teoria dell'impresa" (Padova, lmprimitur) del 2006; e la seconda,
suddivisa in due separati volumi, dal titolo: "La contrattazione d'impresa tra
autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica" (Torino, Giappichelli) del
2011 e 2013 rispettivamente. Inoltre la produzione scientifica presentata dal
candidato consta di alcuni articoli su rivista, alcuni contributi in volumi collettanei,
inclusi due commentari e una nota a sentenza. La Commissione, esaminati i lavori,
rileva complessivamente nella produzione scientifica del candidato Bianchini,
giudicata sostanzialmente continua nel periodo di riferimento, la pertinenza al
Settore scientifico disciplinare di cui alla presente Procedura, e, nel merito, constata
una buona maturità scientifica, una buona sensibilità per l'evoluzione socioeconomica degli istituti studiati e una buona capacità di analisi e di collegamento
anche interdisciplinare dei problemi sottesi agli istituti medesimi, per lo più trattati
avvalendosi di basi istituzionali solide. Pertanto, sotto questo profilo, la
Commissione ritiene che le pubblicazioni integrino i criteri adottati nel corso della
prima riunione collegiale telematica (e specificamente: a); b) e c) di pagina 2 del
relativo verbale), e ritiene quindi che il candidato presenti la nece'ssaria maturità e,
dunque, idoneità, a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel settore
scientifico disciplinare di riferimento (IUS/04 - diritto commerciale);
per guanto riguarda il curriculum vitae presentato dal candidato ai fini della presente
Procedura valutativa, la Commissione, esaminatone il contenuto, ne rileva
~
complessivamente la ricchezza e la solidità ai fini del giudizio richiesto dalla
presente Procedura valutativa e in particolare con riferimento al profilo descritto e~\
richiesto nel bando. In particolare, si evidenziano positivamente le plurime
esperienze di studio e di ricerca all'estero (e in specie in Inghilterra e negli Stati
Uniti d'America), culminate con l'ottenimento di due Master of Laws, di cui uno in
"Comparative Jurisprudence'', presso la School of Law della New York University
(notoriamente una delle prime cinque/sei scuole di giurisprudenza negli U.S.A.), e,
sul piano professionale, l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato nello Stato di New York nonché l'altrettanto significativa esperienza di
lavoro nel settore del diritto societario e dei mercati finanziari (corporate and
securities), effettuata per circa un anno presso una importante "law firm" della Città
di New York. Inoltre si valutano positivamente agli specifici fini della presente
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Procedura le indicazioni emergenti relativamente sia alla partecipazione del
candidato, in qualità di relatore, a convegni e seminari (anche internazionali: Trujillo,
Perù nel 2009 e lnnsbruck nel 2013 e nel 2015), sia alla partecipazione alla
redazione di Riviste scientifiche di settore (redazioni locali di "Banca, borsa, titoli di
credito" e di "Giurisprudenza commerciale"). Tutti questi elementi, uniti all'attuale
ruolo di ricercatore confermato in ruolo, e alla continua attività di ricerca nei settori
afferenti al "Diritto commerciale" (cfr. il punto seguente), sostanziano la piena
conformità delle varie e articolate esperienze del candidato al ruolo di professore di
seconda fascia, altresì assecondando il profilo più specificamente richiesto nel
bando. Pertanto, anche sotto questo profilo la Commissione ritiene che il curriculum
e i titoli presentati dal candidato integrino i criteri adottati nel corso della prima
riunione collegiale telematica (e specificamente: a); b) e c) di pagina 3 del relativo
verbale), e che egli presenti la necessaria maturità e, dunque, idoneità, a ricoprire il
ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare di
riferimento (IUS/04 - diritto commerciale);
per quanto riguarda l'attività didattica e di ricerca del candidato, la Commissione,
alla luce degli ulteriori dati emergenti dal curriculum vitae - nel quale risultano
anche delle sezioni contenenti, più specificamente, la descrizione dell'attività
didattica (organizzata per Anno accademico) nonché l'indicazione dei progetti di
ricerca di cui il candidato è responsabile scientifico e di quelli di cui è (o è stato)
membro (elencati per ciascun Anno accademico) - valuta positivamente l'operato
del candidato, apprezzandone l'impegno assiduo e costante nella didattica
istituzionale impartita - sempre più spesso in lingua veicolare - presso l'Ateneo
patavino (presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Economia), presso la Scuola
lnterateneo per le Professioni Legali, nonché l'attività didattica a contratto, espletata
sin dall'Anno accademico 2008-2009 presso l'Università di lnnsbruck (Austria).
Inoltre, sul piano della ricerca, si evidenzia il periodo di studio trascorso presso la
Fordham University School of Law nell'estate 2011 e l'interesse dei progetti di
ricerca di cui è membro o responsabile scientifico, specie rispetto ai temi di attualità
giuridica del settore di riferimento. Pertanto, anche sotto il profilo relativo all'attività
didattica e di ricerca, la Commissione ritiene che il candidato rispetti i criteri adottati
nel corso della prima riunione collegiale telematica (e specificamente: a) e b) di
pagina 3 del relativo verbale), e che presenti la necessaria maturità e, dunque,
idoneità, a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico
disciplinare di riferimento (IUS/04 - diritto commerciale).
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato MAURIZIO BIANCHINI è stato individuato
a unanimità idoneo ai fini della presente Procedura valutativa, avendo dimostrato il
raggiungimento della piena maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia
nel Settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale).
2 settembre 2015
LA COMMISSIONE
Prof. Maurizio DE ACUTIS, Professore ordinario presso l'Università degli Stu
Prof. Enrico GINEVRA, Professore ordinario presso l'Università degli studi i Bergamo;
Prof. Davide SARTI, Professore ordinario presso l'Università degli studi di Ferrara;
Prof. Maurizio SCIUTO, Professore ordinario presso l'Università degli studi di Macerata;
Prof. Marco SPERANZIN, Professore ordinario presso l'Università degli studi di Padova.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale
12/81 - Diritto commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24/6/2015.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

MA R-co

.SPE R-AN (; {

11
sottoscritto
Prof.
AJ
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa 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 Dipartimento di Diritto Privato e Critica del
Diritto per il settore concorsuale 12/81 - Diritto commerciale e della navigazione (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale), bandita con Decreto
Rettorale n. 2052/2015 del 24 giugno 2015
dichiara
con la presente di aver partecipato in data odierna, per via telematica e a mezzo del
. t l:J alla seconda riunione della
comm1ss1one.

propri~ a~count e-mail ( MtCV\lO. ~f"0C1Ml-\\\. @ !Alvv:~cl

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Maurizio De Acutis, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.
Data
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto dì Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale
12/B 1 - Diritto commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24/6/2015.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Enrico Ginevra, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 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 dì
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale 12/81 - Diritto
commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale), bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24 giugno 2015
dichiara
con la presente di aver partecipato in data odierna, per via telematica e a mezzo del
proprio account e-mail (enrico.ginevra@unibg.it) alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Maurizio De Acutis, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.
Bergamo, 2 settembre 2015
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale
12/81 - Diritto commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24/6/2015.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Davide SARTI componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale 12/81 - Diritto
commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale), bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24 giugno 2015
dichiara
con la presente di aver partecipato in data odierna, per via telematica e a mezzo del
proprio account e-mail (davide.sarti@unife.it) alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Maurizio De Acutis, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.
2 settembre 2015

:J~_.:_~L/>
Davide SARTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutatìva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale
12/81 - Dìritto commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24/6/2015.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Maurizio Sciuto, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la
chiamata di n. 1 posto dì Professore di seconda fascia presso ìl Dipartimento di
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale 12/B 1 - Diritto
commerciale e della navigazione (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale), bandita con Decreto Rettorale n. 2052/2015 del 24 giugno 2015
dichiara
con la presente di aver partecipato in data odierna, per via telematica e a mezzo del
proprio account e-mail (msciuto@yahoo.com) alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre dì concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Maurizio De Acutìs, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.
Data 2 settembre 2015
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