Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti –Settore Concorsuale 12/G1 Settore scientificodisciplinare IUS17/Diritto penale. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 290 del 24.04.2019
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2019.
Linea di Progetto: 1
Codice proposta attività AIM1801749-1
Codice unico di progetto (CUP): D64I18000130005
Relazione finale
Allegato n. 3
Giudizio Collegiale
Il candidato è Dottore di Ricerca in “Humanities and Technologies: an integrated research path”,
XXX Ciclo presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per lo svolgimento delle
attività di ricerca inerenti il Dottorato il candidato ha fruito di una Borsa di studio triennale concessa
dall’Ateneo.
In precedenza ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, discutendo una tesi in Diritto
penale. Ha svolto una rilevante attività di ricerca all’estero presso numerose e prestigiose università
ed enti di ricerca stranieri: la Squire Law Library della Cambridge University (UK), il Dipartimento
de Dret Privat e il Dipartimento de Ciencia Politica i de dret Public della Universitat Autonoma de
Barcelona, il Max-Plank-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg im
Breisgau), la London School of Economics Library (LSE), il Center for Blockchain Technologies
dell’University College of London (UK).
Dal 2012/2013 a oggi ha svolto attività didattica integrativa per i corsi di Diritto penale (Scienze dei
servizi sociali e Giurisprudenza) e Diritto penale amministrativo ed è stato altresì docente presso il
Master di II livello in Diritto amministrativo. Ha partecipato in qualità di relatore ad un convegno in
materia di criminalità stradale ed è intervenuto in incontri seminariali organizzati nell’ambito del
dottorato di ricerca.
Spicca nella produzione scientifica del candidato la monografia Bitcoin e riciclaggio, Giappichelli,
2019, che costituisce l’evoluzione della tesi di dottorato. Il lavoro affronta con chiarezza e approccio
analitico un tema mai approfondito dalla dottrina penalistica, quello del rapporto tra le monete virtuali
e i reati di riciclaggio, mostrando innovatività, originalità di pensiero e buona padronanza delle
categorie dommatiche di riferimento. Le brillanti doti del candidato emerse a livello monografico
trovano conferma nell’ampio saggio intitolato Gli effetti della cancellazione della società dal registro
delle imprese sulla responsabilità da reato dell’ente, riguardante un argomento multidisciplinare e non
tematizzato nella letteratura specialistica all’epoca della pubblicazione. La restante produzione minore,
precedente ai lavori di maggior spessore e di taglio più ricognitivo, mostra comunque la varietà di
interessi del candidato.
Nel complesso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato denota il profilo di un
giovane studioso dall’intelligenza vivace, il cui percorso scientifico e didattico appare in costante
maturazione. La produzione scientifica del candidato appare congruente con il Settore Scientifico
Disciplinare IUS/17. La Commissione esprime pertanto sul candidato un giudizio pienamente positivo

e di assoluta idoneità a ricoprire il ruolo di Ricercatore di cui al Bando per la Selezione Pubblica in
epigrafe.
Valutazione complessiva
Candidato
Punteggio titoli
Gaspare Jucan
31
Sicignano

Punteggio pubblicazioni Lingua straniera
87

3

Napoli, 17 luglio 2019
F.to Prof. Mariavaleria del Tufo
F.to Prof. Andreana Esposito
F.to Prof. Gianluca Gentile

