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Procedura selettiva 2018RUA12 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) 
per il settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA

Candidato MARCHETTI Giovanna 

Titoli
titolo 1 (dottorato di ricerca) punti 15
titolo 2 (attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero) punti 6
titolo 3 (attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri) punti 5
titolo 4 (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi) punti 0
titolo 5 (relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali) punti 2
titolo 6 (premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca) punti 0
titolo 7 (titoli di cui all’art. 24 co. 3 lett. a e b I. 30.12.2010 n. 240) punti 0

Punteggio totale titoli 28

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 (La natura giuridica dei fondi comuni di investimento e la liquidazione ...) 
punti 2
Pubblicazione 2 (La natura giuridica dei fondi comuni di investimento tra soggettività e 
separazione patrimoniale ...) punti 1
Pubblicazione 3 (Spese straordinarie nella crisi della famiglia ...) punti 1 
Pubblicazione 4 (Il difetto di rappresentanza al vaglio delle SU ...) punti 2 
Pubblicazione 5 (Sulpreteso divieto delle limitazioni ex pacto ...) punti 3 
Pubblicazione 6 (Trasferimento di immobili ex art. 48 bis TUB ...) punti 4 
Pubblicazione 7 (La responsabilità patrimoniale negoziata) punti 24 
Pubblicazione 8 (Meritevole o immeritevole? [Parte //...) punti 2 
Pubblicazione 9 (Meritevole o immeritevole? [Parte II] ...) punti 2 
Pubblicazione 10 (Non-recourse agreement and creditors ...) punti 3 
Pubblicazione 11 (Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ...) punti 1 
Pubblicazione 12 (La nullità “dinamica” dei contratti di durata) p i 
Tesi di dottorato: punti 5

Allegato E) al Verbale n. 4

ORALE

Punteggio totale pubblicazioni 53



Punteggio totale 81

Giudizio sulla prova orale: la Commissione ha accertato l’adeguata padronanza della 
lingua tedesca da parte dell’unico candidato presentatosi.

La Commissione individua quale candidato vincitore Giovanna MARCHETTI in ragione del 
punteggio allo stesso attribuito come da presente Allegato E).

Padova, 11 aprile 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Delle Monache, professore di I fascia dell’Università di Padova 
Prof. Stefano Troiano, professore di I fascia dell’Università di Verona.
Prof. Enrico Al Mureden, professore di I fascia dell’Università di B o log na r^ .^ /^JU ^


