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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 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

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

Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile Settore scientifico IUS/15 – Diritto processuale 

civile. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15.3.2019. 

 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 11 del giorno 21 giugno 2019, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. n. 349 del 22 maggio 2019, così 

composta: 

Prof. Antonio Carratta – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università 

Roma Tre  – SSD - IUS/15 – Diritto processuale civile;    

Prof. Gian Paolo Califano – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”  – SSD – SSD - IUS/15 – Diritto processuale civile;    

Prof. Domenico Dalfino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università di Bari “Aldo Moro”  – SSD – IUS/15 – Diritto processuale civile;  

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 

del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof. Antonio Carratta – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università Roma Tre, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           dalla        

casella        di      posta          elettronica: antonio.carratta@uniroma3.it; 

- Prof. Gian Paolo Califano – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, utilizzando le risorse     informatiche      

costituite           dalla        casella        di      posta          elettronica: 

gianpaolo.califano@unicampania.it; 

- Prof. Domenico Dalfino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università di Bari “Aldo Moro”, utilizzando le risorse     informatiche      costituite           

dalla        casella        di      posta          elettronica: domenico.dalfino@uniba.it; 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione ha ricevuto dall’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 10 giugno 2019 sono stati pubblicati 

sul sito web dell’Ateneo in data 11 giugno 2019; 

- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 12 

pubblicazioni valutabili. 

 

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 

sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito 

all’art. 5 del bando. 

 

mailto:antonio.carratta@uniroma3.it
mailto:gianpaolo.califano@unicampania.it
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La Commissione in primo luogo dichiara 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 4° grado incluso con il candidato della presente 

selezione. 

La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 

dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 

candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentati dagli stessi: 

 

Roberta Metafora nata a Napoli il 15 ottobre 1972 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che la candidata abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art. 1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni da valutare. 

Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 

commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 

riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua la candidata 

Roberta Metafora come qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto 

da coprire. 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 

La Commissione dà mandato al Prof. Antonio Carratta di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 

sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 13,30. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Per la Commissione: 

 

F.to Prof. Antonio Carratta 
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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 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

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

Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile Settore scientifico IUS/15 – Diritto processuale 

civile. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15.3.2019. 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PROFILO Candidato Roberta Metafora 

 

La dott.ssa Roberta Metafora, laureatasi in Giurisprudenza nel giugno 1995 presso l’Università 

degli Studi “Federico II” di Napoli, con votazione di 110/110 e lode, è ricercatrice di Diritto 

processuale civile presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli dal maggio 

2011.  

Nell’aprile 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Nel luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia per il Settore 

concorsuale 12/F1, SSD IUS15. 

A partire dall’a.a. 2013/2014 la dott.ssa Metafora è titolare dell’insegnamento di Diritto 

processuale civile italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Suor 

Orsola Benicasa”. Presso la stessa Università è Docente del Master di secondo livello in Diritto 

di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte, Docente della Scuola per le 

Professioni legali e Componente del Collegio dei docenti della medesima Scuola. Inoltre, è 

Delegata all’Orientamento in entrata per la Facoltà di Giurisprudenza e Delegata del Preside per 

la gestione dei rapporti con gli studenti iscritti ai Corsi della Facoltà, comprese le attività di 

Facoltà relative alla presentazione dei piani di studio e alla effettuazione degli stage e dei 

tirocini.  

Inoltre, dal novembre 2015 al luglio 2018 è stata Tutor per i trasferimenti ed i secondi titoli per 

la stessa Facoltà; nel 2017 è stato Membro del Comitato scientifico del Corso di alta formazione 

specialistica in “Il Consulente tecnico d’ufficio e di parte nel processo civile e penale” e sempre 

nel 2017 Docente del Corso di alta formazione specialistica in “L’arbitrato. Profili normativi e 

prassi”; negli anni 2011-2014 è stato Componente del Collegio dei docenti del dottorato in 

“Strategia legale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI – XXVIII ciclo”; nell’a.a. 

2012-2013 Docente di Diritto dell’arbitrato e della mediazione. 

In precedenza, negli anni 2008-2015 è stata Docente presso la Scuola Forense “Gaetano 

Manfredi” dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; negli anni 2004-2007 Tutor per l’insegnamento 

di Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione presso l’Università “Federico 

II” di Napoli; Collaboratrice a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli e presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Suor Orsola Benicasa” di Napoli. Infine, è stata Cultrice della 

materia in Diritto processuale civile presso le medesime Facoltà di Giurisprudenza e relatrice di 

tesi di triennale e magistrale presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”. 

La dott.ssa Metafora, inoltre, è membro dell’AISPC – Associazione Italiana fra gli Studiosi del 

Processo Civile, e dell’ISEB – Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e 

nella società. 

Fra gli altri incarichi ricoperti, è stata Revisore ANVUR per la VQR 2011-2014, dal 2016 

Componente del Consiglio della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 

Responsabile di Area per la Rivista www.eclegal.com dal 1.12.2018 al 31.12.2018, Componente 

http://www.eclegal.com/
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del Comitato di Redazione del Portale giuridico www.ilprocessocivile.com per la Casa editrice 

Giuffrè. 

E’ componente del Comitato redazionale per le seguenti riviste: Munus – Rivista giuridica dei 

Servizi pubblici (Fascia A; Giustiziacivile.com; Il diritto fallimentare e delle società commerciali 

(Fascia A); Rivista dell’esecuzione forzata. 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

 

Giudizio Prof. Antonio Carratta 
Candidata Roberta Metafora 
 

La dott.ssa Roberta Metafora è ricercatrice di Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli dal maggio 2011. Nell’aprile 2005 ha conseguito il titolo 

di Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”. Il suo profilo evidenzia un’intensa attività didattica, sia prima che dopo il conseguimento 

dell’Abilitazione nazionale come Professore di II fascia per il Diritto processuale civile. 

La candidata, ai fini della valutazione di merito dell’attività di ricerca, sottopone alla Commissione 

12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 8 articoli (molti dei quali in riviste di fascia A), una nota a 

sentenza, un contributo in volume collettaneo e una voce enciclopedica, dalle quali emerge 

padronanza dei temi affrontati, che spaziano dall’esecuzione forzata, al procedimento sommario di 

cognizione, alla procedura di référé, all’intervento di terzi nella procedura arbitrale.  

Fra le pubblicazioni si segnala in modo particolare la monografia sull’opposizione di terzo 

all’esecuzione del 2012. In essa la candidata affronta, con buona impostazione e numerosi spunti 

originali, il complesso tema dell’opposizione di terzo nell’esecuzione forzata. 

Anche le altre pubblicazioni minori, sottoposte all’esame della Commissione, denotano continuità 

nella ricerca, varietà nelle tematiche affrontate ed un buon approccio nella trattazione delle stesse.  

Si segnalano in modo particolare quelle sull’ambito applicativo del procedimento sommario di 

cognizione, quello sulla sospensione dell’esecuzione forzata e quello sulla c.d. revocatoria 

semplificata di cui all’art. 2929 bis c.c. 

Le considerazioni che precedono giustificano il giudizio positivo sulla complessiva attività di 

ricerca svolta dalla candidata e la valutazione di piena idoneità della stessa a ricoprire il ruolo di 

professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare, di cui alla presente procedura di 

valutazione. 
 

Giudizio Prof. Gian Paolo Califano 

Candidata Roberta Metafora 
 

La dott.ssa Roberta Metafora (già dottoressa di ricerca e oggi ricercatrice) ha ampia e qualificata 

esperienza didattica e di supporto alle attività del Dipartimento cui afferisce. E quale Revisore 

ANVUR per la VQR 2011-2014.  

Accolta nell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, è membro del comitato di redazione 

di ben 4 Riviste (di cui due di Fascia A).   

Negli anni, prima e dopo il conseguimento dell’abilitazione nazionale sulla seconda fascia per il 

settore scientifico disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile, si è costantemente dedicata 

all’attività di ricerca con buoni risultati e varietà di interessi; pubblicando molteplici articoli in 

rivista, voci enciclopediche e contributi in volume di notevole prestigio. Nonché 22 note a sentenza. 

Dette pubblicazioni appaiono sulle più importanti Riviste giuridiche di riferimento del settore, per la 

gran parte di “fascia A”. Particolarmente apprezzabili, le 12 pubblicazioni esibite dalla Candidata ai 

fini concorsuali ed in particolare la monografia su “L’opposizione di terzo all’esecuzione”, ove Ella 

affronta con attenzione un tema assai complesso.  

http://www.ilprocessocivile.com/
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Per tutto quanto sopra ricordato, la dottoressa Roberta Metafora merita certamente a giudizio del 

prof. Califano, di ricoprire il ruolo di professoressa di seconda fascia, nel suo ssd di riferimento, 

come da relativo bando dell’Ateneo. 

 

Giudizio Prof. Domenico Dalfino 

Candidata Roberta Metafora 

 

La candidata ha svolto e svolge intensa attività didattica, anche integrativa, in qualità dapprima di 

dottoressa di ricerca e poi di ricercatrice presso il Dipartimento di afferenza, oltre che di servizio 

agli studenti. 

La consistente produzione scientifica presenta profili di originalità e innovatività e soprattutto si 

caratterizza per il rigore metodologico. Le sedi di pubblicazione sono per la maggior parte riviste di 

ampia rilevanza editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica. La monografia sul 

tema della Opposizione di terzo all’esecuzione è molto ben strutturata e ricca di spunti ricostruttivi 

di notevole interesse. 

La qualità e la continuità dei contributi e dell’attività di ricerca – arricchita, peraltro, dalla maturata 

esperienza di membro del comitato di redazione di quattro riviste scientifiche, due delle quali di 

fascia A – contribuiscono, unitamente al su menzionato meritevole profilo didattico, a dimostrare la 

piena idoneità della candidata a ricoprire il ruolo di professore associato nel settore scientifico 

disciplinare di cui al presente bando di concorso. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Candidata Roberta Metafora 

 

La dott.ssa Roberta Metafora ha svolto un’intensa attività didattica e di ricerca scientifica, 

ricoprendo altresì ruoli di prestigio in ambito universitario. Laureata in Giurisprudenza nel giugno 

1995, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale civile nell’aprile 2005, è 

divenuta ricercatrice di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli dal maggio 2011 e nel luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale a 

Professore di II fascia per il Settore concorsuale 12/F1, SSD IUS15. 

Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile italiano e comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Suor Orsola Benicasa” a partire dall’a.a. 2013/2014, la dott.ssa 

Metafora è anche Docente del Master di secondo livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle 

successioni a causa di morte presso la stessa Università, nonché Docente della Scuola per le 

Professioni legali e Componente del Collegio dei docenti della medesima Scuola. Inoltre, è 

Delegata all’Orientamento in entrata per la Facoltà di Giurisprudenza e Delegata del Preside per la 

gestione dei rapporti con gli studenti iscritti ai Corsi della Facoltà, comprese le attività di Facoltà 

relative alla presentazione dei piani di studio e alla effettuazione degli stage e dei tirocini. Ha 

svolto, inoltre, attività di tutoraggio per i trasferimenti ed i secondi titoli per la stessa Facoltà. 

Membro dell’AISPC – Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, e dell’ISEB – 

Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società, la dottoressa 

Metafora ha ricoperto altri incarichi, quale quello di Revisore ANVUR per la VQR 2011-2014, 

quello di Componente del Consiglio della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Attualmente è anche componente del Comitato redazionale per le seguenti riviste: Munus – Rivista 

giuridica dei Servizi pubblici (Fascia A; Giustiziacivile.com; Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali (Fascia A); Rivista dell’esecuzione forzata. 

La produzione scientifica presentata ai fini della valutazione di merito dell’attività di ricerca (12 

pubblicazioni, di cui 1 monografia, 8 articoli pubblicati per la maggior parte in riviste di fascia A, 

una nota a sentenza, un contributo in volume collettaneo e una voce enciclopedica), denota 

originalità e continuità e si caratterizza per il rigore metodologico e per la varietà di interessi, 

spaziando dall’esecuzione forzata, al procedimento sommario di cognizione, alla procedura di 
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référé, all’intervento di terzi nella procedura arbitrale. Di particolare pregio la monografia del 2012 

sul tema della opposizione di terzo all’esecuzione, molto ben impostata e strutturata e con numerosi 

spunti originali. Anche la produzione minore merita di essere segnalata per il rigore metodologico e 

la varietà dei temi affrontati.  

La qualità e la continuità dei contributi e dell’attività di ricerca, unitamente al su menzionato 

meritevole profilo didattico, giustificano la valutazione di piena idoneità della candidata a ricoprire 

il ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare, di cui alla presente 

procedura di valutazione. 

In conclusione, la Commissione, all’unanimità, ritiene che la candidata, dott.ssa Roberta Metafora, 

sia pienamente idonea all’impegno didattico e scientifico previsto dal bando della presente 

procedura.   
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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 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 

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

Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile Settore scientifico IUS/15 – Diritto processuale 

civile. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 192 del 15.3.2019. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

Prof. Antonio Carratta – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università 

Roma Tre  – SSD - IUS/15 – Diritto processuale civile;    

Prof. Gian Paolo Califano – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”  – SSD – SSD - IUS/15 – Diritto processuale civile;    

Prof. Domenico Dalfino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università di Bari “Aldo Moro”  – SSD – IUS/15 – Diritto processuale civile;  

si è riunita nei giorni 10 giugno e 21 giugno 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 

concludendo i lavori il 21 giugno 2019. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 10 giugno 2019, dalle ore 11 alle ore 

12,25: 

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

proff. Antonio Carratta e Domenico Dalfino; 

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

presentato domanda:  

 1)  Roberta Metafora, nata a Napoli il 15 ottobre 1972; 

-  i commissari, 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, 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 11 giugno 2019.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 21 giugno 2019, dalle ore 11 alle ore 

13,30:  

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

presentato domanda:  

 1)  Roberta Metafora, nata a Napoli il 15 ottobre 1972;  

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

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 

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

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata Roberta Metafora 

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 

Candidata Roberta Metafora 

 

La dott.ssa Roberta Metafora ha svolto un’intensa attività didattica e di ricerca scientifica, 

ricoprendo altresì ruoli di prestigio in ambito universitario. Laureata in Giurisprudenza nel giugno 

1995, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale civile nell’aprile 2005, è 

divenuta ricercatrice di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli dal maggio 2011 e nel luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale a 

Professore di II fascia per il Settore concorsuale 12/F1, SSD IUS15. 

Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile italiano e comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Suor Orsola Benicasa” a partire dall’a.a. 2013/2014, la dott.ssa 

Metafora è anche Docente del Master di secondo livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle 

successioni a causa di morte presso la stessa Università, nonché Docente della Scuola per le 

Professioni legali e Componente del Collegio dei docenti della medesima Scuola. Inoltre, è 

Delegata all’Orientamento in entrata per la Facoltà di Giurisprudenza e Delegata del Preside per la 

gestione dei rapporti con gli studenti iscritti ai Corsi della Facoltà, comprese le attività di Facoltà 

relative alla presentazione dei piani di studio e alla effettuazione degli stage e dei tirocini. Ha 

svolto, inoltre, attività di tutoraggio per i trasferimenti ed i secondi titoli per la stessa Facoltà. 

Membro dell’AISPC – Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, e dell’ISEB – 

Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società, la dottoressa 

Metafora ha ricoperto altri incarichi, quale quello di Revisore ANVUR per la VQR 2011-2014, 

quello di Componente del Consiglio della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Attualmente è anche componente del Comitato redazionale per le seguenti riviste: Munus – Rivista 

giuridica dei Servizi pubblici (Fascia A; Giustiziacivile.com; Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali (Fascia A); Rivista dell’esecuzione forzata. 

La produzione scientifica presentata ai fini della valutazione di merito dell’attività di ricerca (12 

pubblicazioni, di cui 1 monografia, 8 articoli pubblicati per la maggior parte in riviste di fascia A, 

una nota a sentenza, un contributo in volume collettaneo e una voce enciclopedica), denota 

originalità e continuità e si caratterizza per il rigore metodologico e per la varietà di interessi, 

spaziando dall’esecuzione forzata, al procedimento sommario di cognizione, alla procedura di 

référé, all’intervento di terzi nella procedura arbitrale. Di particolare pregio la monografia del 2012 

sul tema della opposizione di terzo all’esecuzione, molto ben impostata e strutturata e con numerosi 

spunti originali. Anche la produzione minore merita di essere segnalata per il rigore metodologico e 

la varietà dei temi affrontati.  

La qualità e la continuità dei contributi e dell’attività di ricerca, unitamente al su menzionato 

meritevole profilo didattico, giustificano la valutazione di piena idoneità della candidata a ricoprire 

il ruolo di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare, di cui alla presente 

procedura di valutazione. 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13,30 del giorno 21 giugno 2019.  

 

 

Per la Commissione:  

 

F.to Prof. Antonio Carratta 

Prof.                (Componente)    Gian Paolo Califano 

Prof.   (Segretario)    Domenico Dalfino  
 

 

 

 


