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ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3
(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni,
valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività e graduatoria di
merito )
Candidato _CAGGIANO ILARIA AMELIA_______________
Presenta n. 2 monografie di cui una di particolare pregio e livello per ampiezza della trattazione e
per l’analisi comparatistica in essa presente; n. 3 saggi di cui 2 pubblicati su riviste scientifiche
particolarmente apprezzate in ambito accademico ed uno in lingua inglese in materia di diritti reali e
circolazione del denaro; n. 1 nota a sentenza che anticipa una soluzione successivamente accolta
dalla Corte di Cassazione; n. 1 commento ad articoli del codice civile in materia di proprietà; n. 1
traduzione dall’inglese di un saggio di autorevole dottrina straniera. E’ presente, altresì, un breve
studio sui rapporti tra arbitrato e conciliazione stragiudiziale ed, infine, la tesi di dottorato. Nel
complesso la produzione scientifica appare sul piano quantitativo ampiamente adeguata al periodo
di produttività nonché di eccellente qualità anche per la specifica ed approfondita attenzione
prestata agli ordinamenti stranieri. La produzione scientifica appare, inoltre, coerente con gli
obiettivi indicati nell’art. 13 del bando.
Candidato_LICCARDO GIUSEPPE______________________
Presenta n. 1 monografia nonché due scritti minori, di n. 1 articolo e n. 1 nota a sentenza, ascrivibili
al triennio 2007 - 2009. Mentre il terzo scritto sul Linguaggio giuridico sulle pronunce della
Consulta, Tavole di raffronto non appare valutabile in quanto lavoro a cura del candidato. Nel
complesso la produzione scientifica appare sul piano quantitativo non sufficientemente adeguata al
periodo di produttività pur essendo di discreto livello qualitativo.
Candidato __VIGO MAJELLO AUGUSTO__________________
Presenta n. 6 pubblicazioni, consistenti in n. 4 articoli, n. 1 nota a sentenza, e la tesi di dottorato.
Manca una pubblicazione a carattere monografico. Complessivamente la produzione scientifica
appare sul piano quantitativo non del tutto adeguata a causa della mancanza di continuatività. Sul
piano qualitativo la produzione scientifica appare di livello discreto, sebbene i temi di ricerca, pur
nella loro originalità, necessitano di un ulteriore approfondimento.
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