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Allegato C) al Verbale 3

Candidato Matteo Ceolin

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Le pubblicazioni sottoposte a valutazione dal candidato Matteo Ceolin hanno una 

significativa rilevanza scientifica complessiva, contenendo indagini condotte con metodo 

rigoroso le quali raggiungono risultati anche originali, e sono pubblicate in riviste e collane 

di prestigio. In particolare, le tre monografie dedicate rispettivamente ai vincoli di 

destinazione, alia accettazione beneficiata degli enti, ed al concetto di accessories sono 

senz’altro rimarchevoli e godono per questo di una posizione riconosciuta nel panorama 

scientifico nazionale. I saggi ulteriori confermano il giudizio di eccellenza, e 

specificamente la coerenza con il profilo richiesto dal bando. Piu specificamente, il primo 

lavoro monografico tocca un tema vivo nel dibattito scientifico, che viene affrontato con 

rigore di metodo e apparato informativo assai buono, con risultati apprezzabili, con spunti 

originali, e con soluzioni oggetto di considerazione nel panorama della civilistica 

nazionale. Nel secondo lavoro monografico si registra un ulteriore progresso nella 

maturazione scientifica: argomenti tradizionali sono colti in un’ottica rinnovata, con 

risultati assai apprezzabili ed originali. La terza monografia costituisce un lavoro di sicura 

originalita, in cui e affrontato con impegno e spirito critico un tema non facile perche 

trasversale e scarsamente approfondito su di un piano generale; I’apparato bibliografico 

risulta motto buono, ben ragionato e motto attento anche alle esperlenze straniere. II 

lavoro segnala la piena padronanza delle basi dogmatiche delle riflessioni e una capacita 

di ricostruzione generale che attesta la piena maturazione scientifica del candidato. I
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contributi ulteriori sono dedicati a temi diversi loro, condividendo le qualita delle 

monografie ed attestando quindi la convincente qualita scientifica del candidato.

II candidato posslede altresi una cospicua esperienza didattica, consistente nello 

svolgimento in qualita di affidatario diretto del Corso di Diritto delle Reti d’lmpresa 

(dall’a.a. 2012/2013 ad oggi); nella attivita di supporto ad altri docenti titolari di corsi; nella 

docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Profession! Legali e presso il Corso 

di Dottorato di Ricerca. Risulta poi che il candidato ha atteso con scrupolosa diligenza 

agli oneri istituzionali e di servizio, avendo partecipato con assiduita alle attivita consiliari 

degli organ i accademici; avendo coadiuvato il person ale di biblioteca nella scelta delle 

accessioni librarie; ed essendo componente di varie Commissioni istituzionali. Infine, la 

organizzazione di convegni di studio (e le relazioni tenute a convegni) attestano tali 

ulteriori generi di capacita del candidato.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto esposto, Matteo Ceolin e stato individuato alia unanimita quale 
candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

II candidato Matteo Ceolin dimostra qualita scientifiche, didattiche ed organizzative del tutto 

adeguate alle attivita richieste ad un professore di seconda fascia per il ssd IUS/01. In 

particolare, la esperienza didattica e I’ampiezza delle tematiche scientifiche affrontate dal 

candidato danno la misura di una personality di studioso e di docente pienamente 

rispondente alle esigenze di copertura del Dipartimento di futura afferenza.

Padova, 9 settembre 2019

LA COMMISSIONE

kmci'M
Prof. MarcelloTVlaggio o, ordmario presso I’Universita degli Studi di Padova

Prof. Daniele Maffeis, ordinario presso I’Universita degli Studi di Brescia

Prof. Alessandro D’Adda, ordinario presso I’Universita Cattolica di Milano
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Procedura valutativa 2019PA242 - allegato 1 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/A1 - DIRITTO PRIVATO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO), ai sensi deH'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
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Allegato D) ai Verbale 3

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA’

II sottoscritto Prof. Daniele Maffeis membra della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 20109PA242 allegato 1 ai sensi delPart. 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 (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - DIRITTO 
PRIVATO), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telernatica a mezzo e-mail con indirizzo 
daniele.maffeis@studiomaffeis.eu alia stesura del verbale n. 3 e dell’allegato C e di 
concordare con quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Marcello Maggiolo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.
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II sottoscritto Prof. Alessandro D’Adda membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 20109PA242 allegato 1 ai sensi delfart. 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 (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - DIRITTO PRIVATO), ai sensi delfart. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1950 del 4 giugno 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail con indirizzo 
aledadda@unipv.it alia stesura del verbale n. 3 e dell’allegato C e di concordare con 
quanto scritto nei medesimi a firma del Prof. Marcello Maggiolo, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

9 settembre 2019

Allegato D) a! Verbale 3

DBCHIARAZIONE DB CQNFORMITA8

dichiara

firma
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