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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 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. 399 del 05/06/2019 
 
 

 

Verbale n. 2 
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 

 
 Alle ore 17.00 del giorno 25 ottobre 2019, la Commissione esaminatrice della procedura di 
valutazione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 675 del 30 settembre 2019, così 
composta: 
Prof.ssa Lucilla Gatt _Presidente;    
Prof. Giovanni Iorio _ Segretario;   
Prof. Ugo Antonino Salanitro _ Componente 
 
si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli artt. 4 e 5 del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

- Prof. ssa Lucilla Gatt – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - 
Università degli Studi Studi Suor Orsola Benincasa, utilizzando le risorse   informatiche      
costituite dalla casella di posta elettronica:  
lucilla.gatt@unisob.na.it; 

- Prof. Giovanni Iorio – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 
Università degli Studi Milano Bicocca, utilizzando le risorse informatiche costituite           
dalla casella di posta elettronica:  
giovanni.iorio@unimib.it ; 

- Prof. Ugo Antonino Salanitro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Catania, utilizzando le risorse informatiche      
costituite           dalla casella di posta elettronica:  
usalanitro@lex.unict.it. 

Si dà atto a verbale che la Commissione ha complessivamente ricevuto direttamente 
dall’Amministrazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente 
documentazione:  
- nominativi dei candidati da cui risulta quale unica candidata la prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano; 
-  copia della domanda di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dalla candidata; 
-  i supporti informatici, presentati dalla candidata; 
- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del giorno 11 ottobre 2019 sono stati 

pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 11 ottobre 2019; 
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando non prevede un limite massimo di 

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

riunione.  
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Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 
dell’attività di servizio agli studenti e della attività di ricerca svolte dalla candidata sulla base del 
curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla stessa: 

 
Ilaria Amelia Caggiano    nata a Venosa (Pz) il 31.12.1977 

 
.   

La Commissione constata, poi, che la candidata ha presentato n. 18 pubblicazioni da valutare. 
 
Il Commissario Presidente prof. Gatt dichiara di aver svolto in collaborazione con la candidata 

due delle pubblicazioni presentate.  
La Commissione, accertata la presenza nella documentazione relativa alla domanda di due 

pubblicazioni svolte in collaborazione, e, in considerazione della determinazione analitica 
dell'apporto individuale della candidata, delibera di considerare queste due pubblicazioni nella parte 
identificata come ascrivibile esclusivamente alla candidata. 

 
La Commissione procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum 

complessivo e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla candidata.  
 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni della 

candidata, i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio 
collegiale, come riportati in allegato al presente verbale (allegato 1). 
 
   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua la candidata 
Ilaria Amelia Caggiano 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 (allegato 2). 
 

La Commissione dà mandato al Prof. Lucilla Gatt di trasmettere al responsabile del 
procedimento il presente verbale nonché le dichiarazioni di conformità dei prof.ri Ugo Antonino 
Salanistro e Giovanni Iorio (allegato 3), che hanno valore di sottoscrizione del presente verbale 
nella sua versione telematica.  
 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 18.15. 
 

Il presente verbale e i relativi allegati sono letti, approvati, sottoscritti. 
 
Per LA COMMISSIONE 
 
F.to Prof.ssa Lucilla Gatt (Presidente)    
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ALLEGATO 1  
 

Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 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. 399 del 05/06/2019 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Giudizio Prof. LUCILLA GATT 

 
Professore associato dal novembre 2015 per il s.s.d. IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(oggi Dipartimento di Scienze Giuridiche) dell�Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, nel novembre 2019 Ilaria Amelia Caggiano ha ottenuto l�idoneità a professore ordinario 
per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato. 
I) Produzione scientifica 
La candidata presenta 18 pubblicazioni delle 37 complessive, tra cui si distinguono 2 lavori 
monografici, 11 articoli in riviste di Fascia A, secondo la classificazione ANVUR, 3 contributi in 
lingua inglese. La produzione scientifica è segnata dal tratto della continuità temporale e dalla 
rilevanza della collocazione editoriale, come evidenziato anche dagli articoli pubblicati in riviste di 
fascia A, e si qualifica per la caratterizzazione dei temi della ricerca e per le attente scelte 
metodologiche.  
Sotto il primo aspetto, particolare rilievo assumono il primo lavoro monografico (relativo al tema, 
raramente oggetto di trattazione, dei diritti sul denaro e della separazione/destinazione patrimoniale 
dello stesso) ovvero. nel senso della modernità dell’oggetto d’indagine, i più recenti studi sui 
contratti digitali e le self-driving cars.  
La scelta metodologica qualifica il secondo lavoro monografico, nel senso dell’utilizzo di un doppio 
binario (interpretazione della legge/studi empirici). Particolare attenzione all’attualità del tema e 
alla proposizione di prospettive innovative vi è negli studi sul consenso privacy. Le pubblicazioni, 
sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, presentano sovente l’attenzione ai modelli stranieri. 
La trattazione è attenta e puntuale, con una accurata indagine critica delle fonti consultate e una 
ricostruzione accurata, com’è apprezzabile anche nei saggi più recenti (in materia di restituzioni e 
risarcimenti nei servizi di pagamento). I risultati sono originali e argomentati, come nei lavori 
monografici, ove le proposte interpretative avanzate, in prospettiva de iure condito e de iure 
condendo, vengono affiancate da strumenti di analisi multidisciplinari (analisi costi-benefici, 
indagine empirica), qualificabili come innovativi in area giuridica. 
II) Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 
La candidata è titolare degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Diritto privato comparato, 
Diritto delle nuove tecnologie presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, nonchè di Diritto privato presso il CdS Economia Aziendale del 
medesimo Ateneo. Si rileva, altresì, un significativo impegno didattico della candidata in Dottorati, 
Master di II livello, ove svolge anche funzioni di coordinamento vice-direzione, e presso Scuole di 
Specializzazione per le professioni legali. Dal 2012, la Ilaria A. Caggiano ha annualmente ricevuto 
ed espletato incarichi di insegnamento, in lingua inglese, presso atenei o istituti esteri negli Stati 
Uniti, Regno Unito, Germania, Spagna, Turchia. Risulta tutor e relatore in lavori di tesi di laurea, 
corsi post-lauream, dottorato. Presiede regolarmente commissioni di esami di profitto di corsi pre-
lauream e post-lauream. Ha partecipato a commissioni giudicatrici per l’ammissione a corsi di 
dottorato, master, assegni di ricerca. Svolge costantemente attività di orientamento in entrata per il 
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Dipartimento di appartenenza. Ha ottenuto valutazioni molto positive dagli studenti come 
documentato in ateneo. 
III)  Attività di ricerca  
La candidata risulta Vice-direttore del Research Centre of European Private Law, Università degli 
studi Suor Orsola Benincasa e fa parte di gruppi di ricerca interni all’Ateneo di appartenenza, 
nonché della sezione dell’Accademia dei Giusprivatisti europei. Ella dichiara e documenta 
numerosi incarichi di ricerca presso atenei esteri, nonché la partecipazione a comitati scientifici e 
redazionali di collane editoriali e di riviste scientifiche, oltre a svolgere attività di referee e reviewer 
anche in riviste in lingua inglese. Possiede, altresì, un buon livello di conoscenza della lingua 
francese. La qualificazione scientifica è arricchita dalla capacità progettuale documentata attraverso 
la redazione e partecipazione a diversi progetti di ricerca, anche europei, e interdisciplinari. Risulta 
relatore in numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali, avendo conseguito anche un 
premio per la ricerca scientifica. 
Ha svolto e svolge attività di tutorato e orientamento pre e post laurea anche in ambito 
internazionale, favorendo la conclusione di numerosi accordi tra il dipartimento di scienze 
giuridiche, il centro di ricerca di cui è Vice-Direttore e istituzioni universitarie e di ricerca straniere 
in favore di studenti, giovani ricercatori e visiting professor. 
La ricchezza del curriculum e la qualità delle pubblicazioni presentate delineano il profilo di una 
studiosa matura e pienamente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali 
è stato bandito il posto di professore di I fascia.  
 
Giudizio Prof. UGO ANTONINO SALANITRO  
La prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano, già ricercatrice a tempo determinato (tipo b)) dal novembre 
2012, è professoressa associata Diritto privato presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa ed è risultata idonea, nel novembre 2018, all’Abilitazione Scientifica nazionale per lo 
svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1. 
La candidata sottopone a valutazione diciotto pubblicazioni scientifiche (due monografie, dodici 
articoli apparsi su riviste, di cui undici in riviste di Fascia A, tre contributi in volume e una nota a 
sentenza), collocate in sedi editoriali di comprovato rilievo nazionale. Nei 2 lavori in collaborazione 
risulta determinato analiticamente l’apporto individuale della candidata.  
I contributi risultano congruenti con il settore scientifico-disciplinare IUS/01 spaziando da temi di 
diritto privato patrimoniale (separazione patrimoniale e destinazione del denaro e dei beni fungibili, 
servizi finanziari, di pagamento, diritto contrattuale anche europeo), di diritto della famiglia e delle 
persone (procreazione medicalmente assistita e diritto della filiazione), fino ai temi più fortemente 
incisi dall’impatto delle nuove tecnologie (come nei lavori Il consenso al trattamento dei dati 
personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali e Il Contratto 
nel mondo digitale). I lavori monografici rivelano attenta ricostruzione delle problematiche indagate, 
rigore scientifico e soluzioni originali. L’attenzione a esperienze giuridiche straniere e le soluzioni 
raggiunte qualificano la produzione scientifica della studiosa anche nella prospettiva internazionale 
della ricerca. 
Il curriculum scientifico della candidata presenta apprezzabili esperienze come visiting researcher 
in Atenei esteri, un incarico direttivo presso un centro di ricerca universitario, la partecipazione a 
gruppi di ricerca nazionali e accademie di riconosciuto prestigio, l’intervento come relatore in 
svariati congressi e convegni di carattere scientifico nazionali e internazionali. La candidata risulta 
aver organizzato altresì numerosi eventi scientifici e di rilievo internazionale.  
Si evidenzia, altresì, l’approfondimento dei temi di ricerca anche attraverso nello svolgimento di 
attività gestionali e consulenziali per l’Ateneo o suoi progetti di ricerca, come con riguardo alle 
tematiche di protezione dei dati.   
L’attività didattica , in relazione al numero dei corsi, moduli, al coordinamento degli stessi, e tutte 
le attività di servizio agli studenti appaiono eccezionalmente cospicue e risultano ben apprezzate 
dagli studenti, come da schede allegate alla domanda della candidata.  
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In considerazione della qualità della produzione scientifica, delle ulteriori attività di ricerca 
scientifica, dell’impegno didattico, si esprime un giudizio ampiamente positivo di idoneità del 
candidato a svolgere le funzioni di professore di prima fascia nel settore per il quale è stata bandita 
la procedura.  
 
 
Giudizio Prof. GIOVANNI IORIO  

La candidata Ilaria Amelia Caggiano, dal novembre 2015 è professore associato di Diritto 
Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal novembre 2018 è abilitata in I fascia nel settore concorsuale 
12/A1 – Diritto Privato.  

Dall’analisi delle pubblicazioni, del curriculum e dei titoli presentati, si evidenzia il profilo 
di una studiosa con notevoli capacità di unire allo svolgimento di un’attività didattica cospicua un 
lavoro di ricerca originale e innovativo. Il tutto nel quadro dell’internazionalizzazione delle attività 
svolte e di un collaterale impegno nelle attività gestionali universitarie.  

Produzione scientifica. La produzione scientifica presentata, diversificata e coerente con il 
profilo e le tematiche del settore disciplinare IUS/01, si segnala per il rigore metodologico e 
l’innovatività. Nel lavoro monografico Circolazione del denaro e strumenti di tutela (2012)], 
caratterizzata da abilità sistematica, viene condotta un’analisi attenta anche di esperienze straniere e 
avanzato un’iniziale approccio ad una riflessione giuridica multidisciplinare; nell’altra monografia 
Veridicità della filiazione ed errore nella procreazione assistita. Un rapporto possibile tra 
interpretazione della legge e studi empirici (2018)], l’autrice propone un’analisi empirica ad 
integrazione delle tesi interpretative elaborate nello studio de iure condito.  

Gli altri lavori, anche in lingua inglese, tutti collocati in rilevanti sedi editoriali nazionali e 
straniere, confermano l’analisi accurata e l’originalità nelle soluzioni, tali da conferire una maturità 
riconosciuta anche nel panorama internazionale della ricerca.  

Attività didattica. La candidata ha sviluppato una pluriennale esperienza didattica, 
continuativa e intensa, attraverso la titolarità di cattedre relative ad insegnamenti fondamentali, a 
partire dall’anno 2012, e dal 2015, con l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso il CdS 
di Giurisprudenza (dal 2018 anche presso il CdS in Economia aziendale Green Economy). Costante 
e diversificato è altresì l’impegno didattico in corsi di dottorato, scuole di specializzazione, master, 
anche attraverso lo stabile coordinamento di tali attività, nonché nelle attività di tutorato e 
orientamento svolte attivamente sia in ambito pre – lauream sia post-lauream.  

La caratterizzazione internazionale del profilo della studiosa, maturato anche in ambito 
didattico attraverso l’insegnamento di Diritto privato comparato e di Diritto delle nuove tecnologie, 
si rileva attraverso i numerosi incarichi di insegnamento presso qualificati Atenei stranieri. Ottima 
risulta la valutazione, da parte degli studenti, come desumibile dagli strumenti predisposti 
dall’Ateneo che sono allegati alla domanda della candidata. 

In considerazione dei criteri di valutazione e qualificazione scientifica e didattica adottati, 
nonché dell’impegno atteso, si ritiene dunque la Candidata pienamente idonea a svolgere le funzioni 
di professore di prima fascia per le quali è stata bandita la procedura.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata Ilaria Amelia Caggiano, dal novembre 2015 è professore associato di Diritto 
Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal novembre 2018 è abilitata in I fascia nel settore concorsuale 
12/A1 – Diritto Privato.  

Dall’analisi delle pubblicazioni, del curriculum e dei titoli presentati, si evidenzia il profilo 
di una studiosa con notevoli capacità di unire allo svolgimento di un’attività didattica cospicua un 



 Pagina 6 di 8  

lavoro di ricerca originale e innovativo. Il tutto nel quadro dell’internazionalizzazione delle attività 
svolte e di un collaterale impegno nelle attività gestionali universitarie.  

Le pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione, collocate in sedi editoriali di 
comprovato rilievo nazionale e coerenti con il profilo e le tematiche del settore disciplinare IUS/01, 
si segnalano per il rigore metodologico e l’innovatività, come nei lavori monografici, ove le 
proposte interpretative avanzate vengono affiancate da strumenti di analisi multidisciplinari. Gli 
altri lavori, anche in lingua inglese, confermano l’analisi accurata e l’originalità nelle soluzioni, tali 
da testimoniare una maturità riconosciuta, anche nel panorama internazionale della ricerca. 

Il curriculum scientifico della candidata presenta apprezzabili esperienze come visiting 
professor e visiting researcher in Atenei esteri, un incarico direttivo presso un centro di ricerca 
universitario, la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e accademie di riconosciuto prestigio, 
l’intervento come relatore in svariati congressi e convegni di carattere scientifico nazionali e 
internazionali, l’organizzazione di eventi scientifici anche di rilievo internazionale.  

La candidata ha sviluppato una pluriennale esperienza didattica, continuativa e 
particolarmente intensa; ha svolto e svolge insegnamenti fondamentali (ottimamente valutati dagli 
studenti) presso diversi corsi di laurea; detiene titolarità di moduli in corsi di dottorato, scuole di 
specializzazione, master e coordina tali attività post-lauream. Ha svolto e svolge attività di tutorato 
e orientamento pre e post laurea anche in ambito internazionale, favorendo la conclusione di 
numerosi accordi tra il dipartimento di scienze giuridiche, il centro di ricerca di cui è Vice-Direttore 
e istituzioni universitarie e di ricerca straniere.  

 Pertanto, la Commissione, sulla base dei criteri adottati nella presente procedura, valutata 
molto positivamente la produzione scientifica della candidata Ilaria Amelia Caggiano e considerata 

l’intensa attività didattica e di ricerca, formula all’unanimità 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 I fascia.  
 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 18.15 del giorno 25 ottobre 2019.  
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Per LA COMMISSIONE 
 
F.to Prof.ssa Lucilla Gatt   (Presidente)    
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ALLEGATO 2  
 
Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 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. 399 del 05/06/2019 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 675 
del 30 settembre 2019, così composta, costituita da: 

- Prof. ssa Lucilla Gatt – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - 
Università degli Studi Studi Suor Orsola Benincasa;    

- Prof. Giovanni Iorio – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 
Università degli Studi Milano Bicocca;    

- Prof. – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Catania;    

 
si è riunita nei giorni 11 e 25 ottobre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute concludendo i 
lavori il 25 ottobre 2019. 
 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 11 ottobre 2019, dalle ore 11.15 alle ore 
12.01: 
-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario, rispettivamente nelle persone dei 

proff. Lucilla Gatt e Giovanni Iorio; 
-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dei nominativi dei candidati, trasmesso ai 

commissari dall’Amministrazione da cui è risultato che ha presentato domanda:  
 1)   Caggiano Ilaria Amelia 

-  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, né tra loro né con la candidata. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione della domanda 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 ottobre 2019. 

 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 25 ottobre 2019, dalle ore 17.00 alle 
ore 18.15:  
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dall’unica candidata, così come loro trasmesse 
dall’Amministrazione universitaria; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 
relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Caggiano Ilaria 
Amelia, come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo 
di professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 
seguito alla presente relazione. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 

La candidata Ilaria Amelia Caggiano, dal novembre 2015 è professore associato di Diritto 
Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal novembre 2018 è abilitata in I fascia nel settore concorsuale 
12/A1 – Diritto Privato.  

Dall’analisi delle pubblicazioni, del curriculum e dei titoli presentati, si evidenzia il profilo 
di una studiosa con notevoli capacità di unire allo svolgimento di un’attività didattica cospicua un 
lavoro di ricerca originale e innovativo. Il tutto nel quadro dell’internazionalizzazione delle attività 
svolte e di un collaterale impegno nelle attività gestionali universitarie.  

Le pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione, collocate in sedi editoriali di 
comprovato rilievo nazionale e coerenti con il profilo e le tematiche del settore disciplinare IUS/01, 
si segnalano per il rigore metodologico e l’innovatività, come nei lavori monografici, ove le 
proposte interpretative avanzate vengono affiancate da strumenti di analisi multidisciplinari. Gli 
altri lavori, anche in lingua inglese, confermano l’analisi accurata e l’originalità nelle soluzioni, tali 
da testimoniare una maturità riconosciuta, anche nel panorama internazionale della ricerca. 

Il curriculum scientifico della candidata presenta apprezzabili esperienze come visiting 
professor e visiting researcher in Atenei esteri, un incarico direttivo presso un centro di ricerca 
universitario, la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e accademie di riconosciuto prestigio, 
l’intervento come relatore in svariati congressi e convegni di carattere scientifico nazionali e 
internazionali, l’organizzazione di eventi scientifici anche di rilievo internazionale.  

La candidata ha sviluppato una pluriennale esperienza didattica, continuativa e 
particolarmente intensa; ha svolto e svolge insegnamenti fondamentali (ottimamente valutati dagli 
studenti) presso diversi corsi di laurea; detiene titolarità di moduli in corsi di dottorato, scuole di 
specializzazione, master e coordina tali attività post-lauream. Ha svolto e svolge attività di tutorato 
e orientamento pre e post laurea anche in ambito internazionale, favorendo la conclusione di 
numerosi accordi tra il dipartimento di scienze giuridiche, il centro di ricerca di cui è Vice-Direttore 
e istituzioni universitarie e di ricerca straniere.  

 Pertanto, la Commissione, sulla base dei criteri adottati nella presente procedura, valutata 

molto positivamente la produzione scientifica della candidata Ilaria Amelia Caggiano e considerata 

l’intensa attività didattica e di ricerca, formula all’unanimità 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 I fascia.  
 
 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 18.15 del giorno 25 ottobre 2019.  
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Per LA COMMISSIONE 
 
F.to Prof.ssa Lucilla Gatt   (Presidente)     
 
 
 
 
 


