UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 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/H2 - Storia del diritto medievale e moderno (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 754/2015 del 27 febbraio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10 marzo 2015, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
allegato C) al Verbale 2

Candidato ANTONIO GRILLI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL
CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
il candidato Antonio Grilli si laurea in Giurisprudenza nel 1985; nel 1986 vince
un concorso presso la Corte di Giustizia dell'UE; dal 1990 al 1996 occupa il
posto di ricercatore di Storia del diritto presso la cattedra di Storia del diritto
e diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Treviri; nel
1997 ottiene il titolo di dottore di ricerca; tra il 1997 e il 2005 è funzionario
europeo. Tra il 2005 e il 2009 è collaboratore volontario della cattedra di Storia
del diritto medievale e moderno presso l'Università di Roma Tre.
Ha conseguito l'abilitazione nella ASN, per il settore concorsuale 12/H2 - Storia
del diritto medievale e moderno, SSD IUS/19.
Nel valutare il curriculum di Antonio Grilli, la Commissione, riguardo
all'esperienza scientifica e didattica maturata nell'ambito del settore
scientifico-disciplinare, apprezza in particolare il titolo di dottore di ricerca e
l'esperienza scientifica acquisita all'estero. Il giudizio è pertanto positivo.
Ai fini della valutazione in oggetto, il candidato presenta tre monografie, sette
articoli pubblicati in riviste italiane e straniere e cinque in volumi collettanei.
La produzione scientifica di Antonio Grilli è attinente al settore scientifico
disciplinare, è cospicua e incentrata prevalentemente sui secoli XIX e XX.
Il candidato ha privilegiato due rilevanti filoni di ricerca quali l'impatto della
codificazione napoleonica a livello europeo e la storia del diritto dell'Unione
Europea. Tale impegno si è tradotto soprattutto nelle monografie Il difficile
amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone (Frankfurt am Main
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2012) e Le origini del diritto dell'Unione Europea (Bologna 2009), entrambe
pubblicate in prestigiose collane, e in ulteriori saggi.
Nelle sue ricerche, Antonio Grilli mostra una notevole attitudine allo scavo
archivistico e una buona capacità di lettura delle fonti, anche se i risultati non
sono sempre adeguatamente confrontati con la letteratura storico-giuridica.
La propensione per la ricerca d'archivio è confermata anche nei saggi del 2012
Le carte Pisenti e Giustizia ordinaria e legalità.
Il giudizio sulla produzione scientifica è nel complesso positivo.
Dalla documentazione allegata non risulta che il candidato sia stato titolare di
insegnamenti; ha svolto soltanto seminari su temi specifici. Questo profilo
risulta carente.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Dal curriculum e dalle pubblicazioni emerge che il candidato Grilli ha partecipato
come relatore a numerosi convegni internazionali ed ha quindi una buona
qualificazione scientifica. Dal curriculum si evince altresì la adeguata conoscenza
della lingua inglese da parte del candidato.
Candidato RAFFAELE VOLANTE
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL
CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
il candidato Raffaele Volante si laurea in Giurisprudenza nel 1991; dal 1992 al
1994 collabora presso il Dipartimento di Teoria e Storia del diritto
dell'Università di Firenze; nel 1993 ottiene uno Stipendium presso il Max
Planck Institut fUr Europaische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main; dal
1994 al 2002 è ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Ferrara; dal
2002 ad oggi è professore associato di Storia del diritto medievale e moderno
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di
Ferrara.
Dal 2001 svolge un'intensa attività didattica presso l'Università degli Studi di
Ferrara, dove ha tenuto i corsi di Diritto comune; Storia del diritto medievale
e moderno, anche nella sede di Rovigo dal 2004 al 2006; Storia delle
costituzioni e codificazioni moderne; Usi civici e beni comuni.
Dal 2011 al 2015 svolge l'insegnamento di Storia del diritto medievale e
moderno presso l'Università degli Studi di Padova, sede di Treviso.
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Nel valutare il curriculum di Raffaele Volante, la Commissione, riguardo
all'esperienza scientifica e didattica maturata nell'ambito del settore
scientifico-disciplinare anche a livello internazionale, apprezza la continuità
della carriera scientifica e la vasta esperienza didattica come titolare di corsi
in qualità di professore associato. La Commissione esprime pertanto un
giudizio ampiamente positivo.
Ai fini della valutazione in oggetto, il candidato presenta due monografie, sette
saggi in volumi collettanei, cinque in riviste italiane e straniere, e una
recensione.
La produzione scientifica di Raffaele Volante è attinente al settore scientifico
disciplinare, è cospicua e copre un arco cronologico esteso dal diritto comune
all'età contemporanea. Le ricerche del candidato privilegiano la storia del
diritto privato, della quale si occupano le due monografie, rispettivamente su
Il sistema contrattuale del diritto comune classico (Milano 2001), pubblicata
in una prestigiosa collana, e su Il mutuo nel diritto comune (Napoli 2012).
Tra queste due opere, il candidato ha prodotto una serie di saggi nei quali si
è occupato del diritto dei contratti e del possesso.
Il principale pregio dell'attività scientifica di Raffaele Volante è rappresentato
dall'eccellente capacità interpretativa delle fonti e dalla padronanza dello
strumentario tecnico-giuridico. Il rigore metodologico di tale approccio gli ha
consentito di raggiungere risultati innovativi di sicura rilevanza nell'ambito del
settore scientifico disciplinare. Il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni
è pienamente positivo.
L'esperienza didattica maturata dal candidato nello svolgimento in qualità di
titolare di corsi sia fondamentali sia opzionali nel settore scientifico disciplinare
IUS/19 è particolarmente significativa e costante a partire dal 2001. Il giudizio
della Commissione sul punto è quindi pienamente positivo.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Dalle pubblicazioni emerge che il candidato Volante ha partecipato come
relatore a numerosi convegni internazionali ed ha quindi una buona
qualificazione scientifica. Dalle pubblicazioni si evince altresì l'adeguata
conoscenza della lingua inglese.
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Chiara Maria Valsecchi - presidente - professore di prima fascia presso
l'Università degli Studi di Padova .
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Prof. Giovanni Cazzetta - professore di prima fascia presso l'Università degli
Studi di Ferrara · . .i
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 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/H2 - Storia del diritto medievale e moderno (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 754/2015 del 27 febbraio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10 marzo 2015, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
allegato D) al Verbale 3

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: ANTONIO GRILLI

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
il candidato Antonio Grilli possiede il titolo di dottore di ricerca, ha conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale. Egli rivela una buona esperienza scientifica
nell'ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Le
ricerche denotano una spiccata attitudine all'indagine archivistica, mentre
risultano meno provvedute rispetto al dibattito interno alla letteratura storicogiuridica. L'attività didattica è carente. La Commissione apprezza la fisionomia
scientifica del candidato, ma rileva una non adeguata esperienza sotto il profilo
didattico.
Il giudizio complessivo è parzialmente positivo.

CANDIDATO: RAFFAELE VOLANTE

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
il candidato Raffaele Volante è stato ricercatore ed è professore associato nel
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La Commissione
valuta in modo ampiamente positivo la sua esperienza scientifica,
apprezzando in particolare l'eccellente capacità interpretativa delle fonti e la
padronanza dello strumentario tecnico-giuridico. L'esperienza didattica
maturata dal candidato nel settore scientifico disciplinare IUS/19 è notevole
per continuità, rilevanza e varietà delle discipline insegnate.
Il giudizio complessivo è pienamente positivo.

CONCLUSIONE:
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Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Raffaele Volante è
stato individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura
selettiva per le seguenti motivazioni:
Raffaele Volante esibisce un profilo scientifico e didattico più completo e
maggiormente corrispondente ai diversi requisiti previsti dal bando. È da
preferire all'altro candidato per l'eccellente capacità interpretativa delle fonti e
la cospicua esperienza didattica.

Padova, 23 ottobre 2015

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Chiara Maria Valsecchi - presidente - professore di prima fascia presso
l'Università d~IOStudi di Padova

~n_ M-V'~ v~((~A-

Prof. Giovanni Cazzetta - professore di prima fasda presso l'Università degli
. ~;
Studi di Ferrara
_)J)A ' \

Prof. Giovanni Chiodi - professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Milano Bicocca
~'~ , ~·

J\

Prof. Marco Nicola Miletti - professore di ~ima f'çia;,11ç1=9so l'Università degli
Studi di Foggia t17flt;U, IJIM._ /Vfll/

Prof. Giovanni Rossi - segretario - professore di prima fascia presso l'Università
degli Studi di Verona
~

7---.::0..

10

