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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Settore 

Concorsuale 12/A1 – DIRITTO PRIVATO Settore Scientifico disciplinare: IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 549 del 3 AGOSTO 2015 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 635 del 

6 ottobre 2015, costituita da: 

Prof.ssa Lucilla GATT – Professore Ordinario di Diritto Privato- SSD IUS/01 – presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli; 

Prof. Pietro SIRENA - Professore Ordinario di Diritto Privato- SSD IUS/01 – presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di Siena; 

Prof.ssa Alessandra BELLELLI – Professore Ordinario di Diritto Privato SSD IUS/01 – presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia; 

si è riunita telematicamente nei giorni 19 e 26 ottobre 2015 ed ha tenuto complessivamente due 

sedute concludendo i lavori il 26 ottobre 2015. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 19 ottobre 2015, dalle ore 10:00 alle ore 

15.00: 

-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Lucilla Gatt e Pietro Sirena; 

-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  

 1)  Ilaria Amelia Caggiano 

-  i commissari, esaminato il nominativo della candidata, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in 

particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con i 

candidati, né tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 19.10.2015.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 26 ottobre 2015, dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00:  

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dalla candidata Ilaria Amelia Caggiano, trasmesse ai 

commissari dall’Amministrazione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi alla candidata e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Ilaria Amelia 

Caggiano come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è 

riportato di seguito alla presente relazione. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

La Dott.ssa Ilaria Amelia Caggiano ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia 

del settore concorsuale 12/A1 nella tornata 2012. Dal 20 novembre 2012 è ricercatore a tempo determinato 

(tipo b)) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa. 

I) Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 

L’attività didattica della candidata nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 è considerevole, continua e si è 

svolta anche in àmbito internazionale. Nel triennio 2012-2015 la candidata è stata titolare degli insegnamenti 

di Diritto di famiglia e delle successioni e di Diritto dell’informazione e della comunicazione presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa. Si rileva un significativo impegno didattico della candidata anche in 

Master di I e II livello e presso Scuole di Specializzazione per le professioni legali. La candidata è inoltre 

coordinatore didattico di un Master di II livello. Risulta tutor e relatore di numerosi tesisti, iscritti a master e 

SSPL. Presiede e partecipa con continuità a commissioni di esami di profitto, anche in qualità di presidente.  

II. 1) Attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche 

La candidata presenta 17 pubblicazioni, di cui 8 da ascriversi alla ricerca svolta nell’àmbito del contratto da 

ricercatore a t.d. di tipo b). Oltre a segnalarsi per il valore significativo del testo monografico, la produzione 

scientifica è caratterizzata da una buona varietà delle tematiche trattate, con una costante attenzione alla 

comparazione giuridica, in special modo agli ordinamenti di common law inglese e statunitense. L’esame 

degli scritti ascrivibili all’attività di ricerca svolta nell’ambito del contratto ex art. 24, co. 3 lett. b) lg. 

240/2010 conferma le doti di serietà della ricerca, il rigore metodologico, l’originalità delle soluzioni. La 

produzione scientifica è caratterizzata dalla piena congruenza con il SSD, da continuità temporale e buona 

collocazione editoriale. Gli articoli dell’ultimo triennio sono collocabili in riviste classificate di fascia A 

dall’ANVUR. 

II.2) Altre attività di ricerca scientifica 

Come già si evince dalla valutazione della produzione scientifica e dell’attività didattica, si riscontra una 

notevole apertura internazionale del percorso accademico e dell’attività di ricercata della candidata.  

La candidata, la quale è stata Fulbright Scholar presso l’Università di Chicago e più volte Visiting Scholar 

presso Università del Regno Unito in periodi antecedenti il triennio del contratto da ricercatore, risulta, 

nell’a.a. 2014/2015, vincitrice della borsa di studio per mobilità e ha svolto un soggiorno di ricerca all’estero 

(Oxford, UK). La candidata dimostra altresì un assiduo impegno in varie attività prestate in favore 

dell’Ateneo e della Facoltà di appartenenza mediante l’espletamento di attività didattica di orientamento, 

partecipazione a numerose commissioni istituzionali, collegio di dottorato di ricerca, organizzazione di 

progetti. Il profilo scientifico della candidata risulta più che congruo anche con l’attività di ricerca 

dell’Ateneo, per gli interessi con il diritto contrattuale europeo, nonché per l’interazione tra nuove tecnologie 

e diritto. 

Pertanto, la Commissione, valutata molto positivamente la produzione scientifica della candidata Ilaria 

Amelia Caggiano, che testimonia serietà e continuità nella ricerca, e considerata l’intensa attività didattica, 

svolta anche presso Università straniere, esprime un giudizio pienamente positivo di qualificazione del 

candidato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di 

II fascia. 
 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13.00 del giorno 26 ottobre 2015.  

 

Per la Commissione: 

 

Prof. __Lucilla GATT___________  (Presidente)  ________________________________ 
 


