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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

VERBALE N. 3 

(Colloquio orale e valutazione titoli) 

 

Alle ore 15:03 (quindici/03) del giorno 24 (ventiquattro) novembre 2021 (duemilaventuno), 

si riunisce per via telematica la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica riportata in 

epigrafe, nominata con D.R. n. 579 del 26.10.2021 composta da: 

 Prof.ssa Lucilla Gatt, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli – lucilla.gatt@unisob.na.it;  

 Prof. Francesco Rossi, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università degli Studi 

di Napoli Federico II – francesco.rossi2@unina.it;  

 Prof.ssa Cristina Caricato, Professore Associato (PA), SSD: IUS/01, Sapienza 

Università di Roma – cristina.caricato@uniroma1.it;  

La commissione si riunisce telematicamente mediante la piattaforma Google Meet per 

procedere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e, contestualmente, 

all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione prende atto della rinuncia del candidato Passarelli Gianluigi, notificata al 

Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa il 18 novembre 2021, protocollata il 22 novembre 

2021 con il n. 5404 e comunicata ai Commissari tramite mail inviata il nello stesso giorno dall’Area 

Risorse Umane (risorseumane.docenti@unisob.na.it) dell’anzidetta Università, e ricorda che la 

mancata presentazione dei candidati alla presente riunione telematica si deve considerare rinuncia 

alla procedura. 

Si procede quindi all’appello dei candidati, regolarmente convocati. 

Risultano presenti i candidati di seguito indicati dei quali viene accertata l’identità personale 

tramite il documento di riconoscimento allegato alla domanda: 

– dott.ssa Coppola Irene; 

– dott.ssa Gaeta Maria Cristina. 

Si procede allo svolgimento della discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate dai 

candidati e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, chiamando i candidati secondo 

l’ordine alfabetico. 

Alle ore 15:10 (quindici/10) viene chiamata la candidata dott.ssa Coppola Irene e si procede 

alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e all’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese. 

Alle 15:25 (quindici/25) viene chiamata la candidata dott.ssa Gaeta Maria Cristina e si 

procede alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e all’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese. 

Terminate le discussioni e la verifica della conoscenza della lingua inglese, proseguono i 

lavori della Commissione. 

La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai 

titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e alla prova di lingua inglese, sulla 

base di quanto stabilito nel verbale n. 1. 
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La valutazione di ciascun titolo viene effettuata considerando specificamente la 

significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal 

singolo candidato con particolare riguardo al SSD IUS/01. 

Per ciascun candidato vengono predisposti: 

– un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla 

Commissione ai titoli presentati e il livello di conoscenza della lingua inglese (all. 1); 

– un diverso prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti da ogni Commissario 

a ciascuna pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dal 

candidato nell’elenco di pubblicazioni presentato) (all. 2). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun 

Commissario alle pubblicazioni presentate, procede collegialmente all’espressione di un giudizio in 

relazione alla quantità e alla qualità dei titoli e delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività 

complessiva del candidato, anche in relazione al periodo di attività (all. 3). 

All’esito dei lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito, in ordine 

decrescente a partire da chi ha ottenuto i punteggi più alti sui titoli e curriculum, e sulle 

pubblicazioni. La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, si esprime 

all’unanimità proponendo per la chiamata la dott.ssa Maria Cristina Gaeta con la seguente 

motivazione: 

In termini comparativi, la dott.ssa Maria Cristina Gaeta presenta una quantità e qualità dei 

titoli e delle pubblicazioni, e una produttività complessiva, superiori rispetto all’altro candidato 

nonché maggiormente congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS/01, dando prova tra 

l’altro di una ricerca dotata di rigore metodologico, originalità e rilevanza scientifica maggiori 

dell’altro candidato. 

La Commissione, terminati i lavori di valutazione, procede alla stesura della relazione finale. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Prof.ssa Lucilla Gatt, Presidente, 

ed integrato con le formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto effettuate dai 

Commissari che hanno partecipato in collegamento telematico (all. 4 e 5), datate, firmate e 

accompagnate da copia del documento di riconoscimento. 

Tale verbale viene inviato per posta elettronica all’indirizzo 

area.risorseumane@unisob.na.it del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Giuseppina 

Durazzano, per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 

La seduta è tolta alle ore 17:07 (diciassette/07). 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA _________________ 

  

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 

mailto:area.risorseumane@unisob.na.it


 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 

(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera) 

 

Candidata Coppola Irene 

 

TITOLI Punti 

Titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10/10 

Assegno di ricerca presso istituti di livello universitario 0/5 

Master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento 2/2 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e alla 

congruenza 

3/5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 4/7 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

2/5 

Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3/4 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1/3 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 0/5 

Altri titoli  1/4 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI             26  

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA    1 (sufficiente) 

 

 

Candidata Gaeta Maria Cristina  

 

TITOLI Punti 

Titolo di dottore di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 10/10 

Assegno di ricerca presso istituti di livello universitario 4/5 

Master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento 0/2 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e alla 

congruenza 

3/5 

Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 6/7 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

4/5 

Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3/4 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2/3 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 3/5 

Altri titoli  3/4 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI  38 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA     3 (buono)  



 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA _____________________ 

  

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 

  



 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

ALLEGATO 2 al VERBALE N. 3 

(Punteggio delle pubblicazioni) 

 

Candidata Coppola Irene 

 

Prof.ssa Lucilla Gatt 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 4 

Pubblicazione n. 2 4 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 2 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 2 

Pubblicazione n. 8 2 

Pubblicazione n. 9 2 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 3 

 

 

Prof. Francesco Rossi 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 3 

Pubblicazione n. 2 3 

Pubblicazione n. 3 2 

Pubblicazione n. 4 2 

Pubblicazione n. 5 2 

Pubblicazione n. 6 2 

Pubblicazione n. 7 2 

Pubblicazione n. 8 2 

Pubblicazione n. 9 2 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 3 

 

Prof.ssa Cristina Caricato 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 3 

Pubblicazione n. 2 3 



 

Pubblicazione n. 3 2 

Pubblicazione n. 4 2 

Pubblicazione n. 5 2 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 2 

Pubblicazione n. 8 2 

Pubblicazione n. 9 2 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 2 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI       83 

 

 

 

Candidata Gaeta Maria Cristina 

 

Prof.ssa Lucilla Gatt 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 6 

Pubblicazione n. 2 6 

Pubblicazione n. 3 5 

Pubblicazione n. 4 5 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 4 

Pubblicazione n. 7 5 

Pubblicazione n. 8 5 

Pubblicazione n. 9 3 

Pubblicazione n. 10 4 

Pubblicazione n. 11 4 

Pubblicazione n. 12 3 

 

 

Prof. Francesco Rossi 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 5 

Pubblicazione n. 2 5 

Pubblicazione n. 3 4 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 3 

Pubblicazione n. 6 3 

Pubblicazione n. 7 4 

Pubblicazione n. 8 3 

Pubblicazione n. 9 2 

Pubblicazione n. 10 3 

Pubblicazione n. 11 3 

Pubblicazione n. 12 2 

 

 



 

Prof.ssa Cristina Caricato 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

Pubblicazione n. 1 6 

Pubblicazione n. 2 5 

Pubblicazione n. 3 5 

Pubblicazione n. 4 4 

Pubblicazione n. 5 4 

Pubblicazione n. 6 4 

Pubblicazione n. 7 4 

Pubblicazione n. 8 4 

Pubblicazione n. 9 3 

Pubblicazione n. 10 5 

Pubblicazione n. 11 4 

Pubblicazione n. 12 3 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI  146     

 

 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA___________________  

  

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 

  



 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

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) 

 

Candidata Coppola Irene 

La dott.ssa Irene Coppola ha conseguito il dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche 

(rapporti civili, sociali ed economici)”, presso l’Università degli Studi di Salerno. La candidata ha 

conseguito, altresì, diplomi di master anche se non tutti di livello universitario. Inoltre, la candidata 

è componente della sezione internazionale dell’Instituto de Derecho Registral Universidad Notarial 

della Repubblica Argentina. Ha preso parte a progetti di ricerca e ha partecipato in qualità di 

relatore a diversi convegni e congressi, alcuni dei quali di rilevanza internazionale, sebbene non in 

modo continuo nel tempo.  

Nell’àmbito delle attività didattiche svolte dalla candidata, spiccano le docenze a contratto, 

anche per corsi post lauream, in varie materie e in diversi àmbiti e atenei, continuativamente 

dall’a.a. 2016/2017, quasi sempre ascrivibili al settore scientifico disciplinare del diritto privato. 

La produzione scientifica della candidata si articola in pubblicazioni su temi variegati, ma 

non sempre del tutto congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente 

procedura. La candidata presenta n. 11 pubblicazioni valutabili, di cui n. 3 (tre) monografie, n. 2 

(due) contributi in volume, n. 6 (sei) contributi in riviste scientifiche o di Classe A.  Alcune delle 

pubblicazioni presentate, pur lasciandosi apprezzare per la chiarezza dell’esposizione e la 

collocazione editoriale, mancano di adeguato rigore metodologico.  

La valutazione complessiva della candidata è discreta. 

 

Candidato Gaeta Maria Cristina  

La dott.ssa Maria Cristina Gaeta ha conseguito il dottorato di ricerca in “Diritto delle 

persone, delle imprese e dei mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. È 

titolare da oltre due anni di assegno di ricerca in Diritto privato, e ha conseguito il titolo europeo di 

“Label Europaeus” (“Doctor Europaeus”). La candidata ha ricevuto tre premi di laurea e ha altresì 

conseguito il premio di ricerca del Centro ECLT dell’Università degli Studi di Pavia. 

La candidata ha svolto attività di formazione e ricerca presso accreditati enti nazionali e 

internazionali, avendo trascorso diversi periodi di studio e ricerca all’estero, conseguendo tra l’altro 

le qualifiche di Full Reader e poi Research Associate presso IALS, di Postgraduate Research 

Associate presso la Queen Mery University, nonché Junior Fellow del Centro di eccellenza EURA 

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La candidata è coordinatrice di gruppi di ricerca di livello 

universitario, e coordina il comitato di redazione di una rivista scientifica. Del pari è membro di 

centri di ricerca nazionali di livello universitario ed è componente di gruppi di ricerca nazionali ed 

europei finanziati. Sono numerose le partecipazioni della candidata a convegni e congressi – 

nazionali e internazionali – in qualità di relatore, aventi ad oggetto tematiche tutte afferenti al 

settore scientifico disciplinare di Diritto privato. Relativamente all’attività didattica, la candidata è 

stata ed è titolare di diversi moduli anche in corsi post lauream in diversi atenei italiani e stranieri, 

tutti afferenti al settore scientifico disciplinare di Diritto privato. È, attualmente, docente a contratto 



 

di un insegnamento di area privatistica. La candidata presenta n. 1 (una) monografia, n. 5 (cinque) 

contributi in volume, n. 6 (sei) contributi in riviste scientifiche o di classe A. La produzione 

scientifica della candidata, ben collocata sul piano editoriale, presenta chiarezza nell’esposizione, 

rigore sul piano metodologico nonché buoni spunti di originalità, risultando pienamente congruente 

con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto del presente concorso. 

La valutazione complessiva della candidata è ottima. 

 

Valutazione complessiva con graduatoria di merito 

 

Candidato Punteggio titoli Punteggio pubblicazioni Lingua straniera 

Gaeta Maria Cristina 38 146 1 

Coppola Irene 26 83 3 

 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA ______________________ 

  

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 

 





PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Allegato n. 2 alla Relazione finale del 24.11.2021 

 
La sottoscritta Prof. Cristina Caricato, componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 579 del 26.10.2021,  

 

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Google Meet, e di concordare con la relazione finale a firma della Prof. Lucilla Gatt, relativa alla 

seduta svoltasi in data 24.11.2021 per via telematica, e che dalla medesima Prof. Gatt sarà presentata 

all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

 

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

In fede 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

                                                                                            Prof. Cristina Caricato 

 
 

           _______________________ 

 

 

 

 

 
 

 





PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Allegato n. 5  al Verbale 3 del 24.11.2021 

 
La sottoscritta Prof. Cristina Caricato, componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 579 del 26.10.2021,  

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Google Meet, e di concordare con il verbale n. 3 e i relativi allegati (nn. 1, 2, 3) a firma della Prof. 

Lucilla Gatt, relativi alla seduta svoltasi in data 24.11.2021 per via telematica, e che dalla medesima 

Prof. Gatt saranno presentati all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

In fede 

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

                                                                                            Prof. Cristina Caricato 

 
 

           _______________________ 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge n. 240/10, PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020, Azione IV.6 “Contratti di 

ricerca su tematiche Green”, PRESSO IL DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, 

SETTORE CONCORSUALE 12/A1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 – 

DIRITTO PRIVATO (INDETTA CON D.R. n. 505 del 29.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N. 80 dell’8.10.2021). 

RELAZIONE FINALE 

 

Alle ore 15:03 (quindici/03) del giorno 24 (ventiquattro) novembre 2021 (duemilaventuno), si 

riunisce per via telematica mediante la piattaforma Google Meet la Commissione giudicatrice per la 

selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 579 del 26.10.2021 composta da: 

 Prof.ssa Lucilla Gatt, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – lucilla.gatt@unisob.na.it;  

 Prof. Francesco Rossi, Professore Ordinario (PO), SSD: IUS/01, Università 

degli Studi di Napoli Federico II – francesco.rossi2@unina.it;  

 Prof.ssa Cristina Caricato, Professore Associato (PA), SSD: IUS/01, Sapienza 

Università di Roma – cristina.caricato@uniroma1.it;  

Nella prima riunione, tenutasi il 5 novembre 2021, la Commissione ha provveduto ad 

eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Lucilla 

Gatt. e alla Prof.ssa Cristina Caricato. 

Successivamente ciascun Commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, con gli altri Commissari. 

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e 

delle pubblicazioni e a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo www.unisob.na.it. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 17 novembre 2021, la Commissione ha preso visione 

della documentazione concorsuale fornita dall’Amministrazione, delle domande, dei curricula, dei 

titoli e delle pubblicazioni. Ha verificato l’ammissibilità delle domande, il possesso dei requisiti 

richiesti dall’art. 2 del Bando e la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche all’elenco delle 

stesse allegato alla domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Bando e dal 

relativo Allegato 1. La Commissione, poiché i candidati esaminati erano in numero inferiore a sei, 

come previsto dall’art. 9 del Bando, li ha ammessi tutti alla prova orale: dott.ssa Coppola Irene; 

dott.ssa Gaeta Maria Cristina; dott. Passarelli Gianluigi. 

Nella riunione del 24 novembre 2021, si è preso atto della rinuncia alla procedura da parte del 

candidato Passarelli Gianluigi, notificata il 18 novembre 2021 e comunicata ai Commissari il 22 

novembre 2021, e si è proceduto all’illustrazione e alla discussione, da parte dei candidati, dei titoli 

e delle pubblicazioni, e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese dei 

candidati medesimi. 

Sono stati predisposti: 

– un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla 

Commissione ai titoli presentati e la valutazione sul livello di conoscenza della lingua straniera (all. 

1 al verbale n. 3); 

– un diverso prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti da ogni Commissario 

a ciascuna pubblicazione (il numero indicato nel prospetto riproduce quello contenuto nell’elenco di 

pubblicazioni presentato dal candidato) (all. 2 al verbale n. 3). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun 

Commissario alle pubblicazioni presentate, ha provveduto collegialmente all’espressione di un 
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giudizio in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività 

complessiva del candidato, anche in relazione al periodo di attività (all. 3 al verbale n. 3).  

All'esito dei lavori, la commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, si è espressa 

all’unanimità proponendo per la chiamata la dott.ssa Maria Cristina Gaeta con la seguente 

motivazione: 

In termini comparativi, la dott.ssa Maria Cristina Gaeta presenta una quantità e qualità dei 

titoli e delle pubblicazioni e una produttività complessiva superiori rispetto all’altro candidato, 

nonché maggiormente congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS/01, dando prova tra 

l’altro di una ricerca dotata di rigore metodologico, originalità e rilevanza scientifica maggiori 

dell’altro candidato. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dalla Prof.ssa Lucilla Gatt, Presidente, 

ed integrato con le formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto effettuate dai 

Commissari che hanno partecipato in collegamento telematico (all. 1 e 2), datate, firmate e 

accompagnate da copia del documento di riconoscimento. 

Tale verbale viene inviato per posta elettronica all’indirizzo 

area.risorseumane@unisob.na.it del Responsabile del Procedimento dott.ssa Giuseppina 

Durazzano per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 

La seduta è tolta alle ore 17:07 (diciassette/07).  

 

Napoli, 24 novembre 2021 

 

La Commissione 

 

Prof. Lucilla Gatt (in collegamento telematico) FIRMA ____________________ 

  

Prof. Francesco Rossi (in collegamento telematico) 

 

Prof. Cristina Caricato (in collegamento telematico) 
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