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Procedura selettiva 2017RUA12 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Diritti privato e critica del 
diritto (DPCD) per il settore concorsuale 12B1 -  Diritto commerciale (profilo: settore 
scientifico disciplinare IUS04 -  Diritto commerciale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3779 del 2 
novembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato D) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: SPOLAORE Piergiuseppe 

Titoli
titolo 1 (dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero): punti 15 
(attinenza: 10 + istituzione: 5)
titolo 2 (eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero): punti 6 
(quantità: 2 + ruolo : 2 + sede: 2)
titolo 3 (documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri): punti 6 (tipologia e durata: 3 + sede: 3)
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 1,5 (attinenza: 1 + 
rilevanza: 0,5)
titolo 6 (premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca): punti 3 
(attinenza: 1 + rilevanza: 2)
titolo 7 (titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240): punti 1 (attinenza: 0,5 + sede: 0,5)

Punteggio totale titoli: 32,5

Pubblicazioni presentate

Pubbl. 1 (monografia: Crisi d’impresa e trust): punti 20 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. 
scienti!: 9 + originai, innovativa 10)
Pubbl. 2: (art. su riv.: Gestione collettiva del risparmio e responsabilità): punti 8,5 (rilev. 
collocaz. editor.: 2 + rilev. scienti!: 3 + originai, innovativa 3,5)
Pubbl. 3: (art. su riv.: Mi ritrovai per una selva oscura: l’impresa agricola?): punti 1,5 (rilev. 
collocaz. editor.: 1,5 + rilev. scienti!: 0 + originai, innovativa 0)
Pubbl. 4: (nt. a sent.: Trust con funzione liquidatoria e valutazione di meritevolezza): punti 
2,5 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. scienti!: 1 + originai, innovativa 0,5)
Pubbl. 5: (nt. a sent.: Azione dei creditori contro gli ammin. di srl e legittimaz. del curatore): 
punti 2,5 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. scienti!: 0,5 + originai, innovativ.: 1)
Pubbl. 6: (art. su riv.: Il diritto nella globalizzazione dei mercati): punti 0,2 (rilev. collocaz. 
editor.: 0 + rilev. scienti!: 0,2 + originai, innovativ.: 0)



Pubbl, 7: (saggi o altro: Comm. all’art. 2353): punti 2,5 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. 
scientif.: 1 + originai, innovativa 0,5)
Pubbl. 8: (saggi o altro: Comm. aM’art. 2390): punti 2,5 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. 
scientif.: 1 + originai, innovativa 0,5)
Pubbl. 9: (saggi o altro: Comm. all’art. 2406): punti 2,5 (rilev. collocaz. editor.: 1 + rilev. 
scienti!: 1 + originai, innovativ.: 0,5)
Pubbl. 10: (art. su riv.: Trust e impresa): punti 2 (rilev. collocaz. editor.: 0,2 + rilev. scienti!: 
0,8 + originai, innovativ.: 1)
Pubbl. 11: (saggi o altro: Recensione a Neyses): punti 0,2 (rilev. collocaz. editor.: 0,2 + 
rilev. scienti!: 0 + originai, innovativ.: 0)
Pubbl. 12: (saggi o altro: Recensione a Gietzen): punti 0,2 (rilev. collocaz. editor.: 0,2 + 
rilev. scienti!: 0 + originai, innovativ.: 0)

Punteggio totale pubblicazioni: monografie: punti 20; art. su riv.: punti 12,2; note a sent.: 
punti 5; saggi o altro: punti 7 (somma: 7,9; max punteggio attribuibile: 7). -  Totale 
pubblicazioni: punti 44,2

Punteggio totale: 76,7

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra piena conoscenza della lingua tedesca, 
capacità di esprimersi correntemente e fluentemente e padronanza del linguaggio tecnico
giuridico

La commissione individua quale candidato vincitore Spolaore Piergiuseppe per le seguenti 
motivazioni: II Candidato Spolaore Piergiuseppe, alla luce dei titoli e delle pubblicazioni 
presentati per la procedura, dimostra un costante e significativo impegno nell’attività di 
ricerca all’interno del settore oggetto del bando, come è confermato dalla produzione 
scientifica complessivamente meritevole di un giudizio sicuramente positivo; le esperienze 
didattiche, di studio anche presso atenei e centri di ricerca all’estero, seminariali e 
convegnistiche, apppaiono significative e quasi tutte pienamente pertinenti al settore 
oggetto del bando.

Padova, 29 maggio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Cian, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Davide Sarti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara 
Prof. Andrea Tina, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano


