
 
 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 - PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 12  A/1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 DIRITTO PRIVATO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA LUMSA SEDE DI PALERMO - SELEZIONE INDETTA CON 
D.R. N. 1178 DEL 23.07.2013 IL CUI AVVISO E’ STATO PUBBLICATO  SULLA –  G.U. IV SERIE SPECIALE 
N. 69 DEL 30.08.2013. 

 
 

Dal verbale della Commissione giudicatrice del 24 gennaio 2014 
 
 
Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
 
 

1) MARIA CARMEN AGNELLO NATA A CATANIA IL 08.11.1973 
 
 
Titoli: la dott.ssa Maria Carmen Agnello ha conseguito diploma di laurea in giurisprudenza, riportando la 
votazione di 105/110 nel 2000 presso l’Università degli Sturi di Catania con tesi dal titolo Responsabilità 
precontrattuale nei contratti della pubblica amministrazione; nel 2007 ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca discutendo, presso l’università degli studi di Catania, la tesi dal titolo Mobbing strumenti di tutela e 
tecnica risarcitoria”. Nel 2007 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
Curriculum: la dott.ssa Maria Carmen Agnello ha frequentato diversi master, corsi  di formazione e di 
specializzazione, seminari e stage, tra cui si segnalano due moduli europei Jean Monnet. É intervenuta a due 
seminari svolgendovi interventi, uno in tema di tutela del consumatore e l’altro in tema di patrimoni 
destinati, di entrambi è presente il testo dattiloscritto. Oltre alle pubblicazioni di cui al punto seguente, 
presenta tre Lavori di “prossima pubblicazione”, non altrimenti identificabili.  
 

Pubblicazioni presentate: la dott.ssa Maria Carmen Agnello presenta 5 articoli pubblicati su rivista telematica, 
una nota/segnalazione, anch’essa pubblicata su rivista telematica, e due “articoli” pubblicati su “Il mondo 
giudiziario” Settimanale indipendente giuridico-giudiziario Fondatore: Avv. Salvatore Augusto Brusca - 
Direttore responsabile: Dott. Federico Brusca - Condirettore: Anna Tabili Brusca, di cui uno – erroneamente 
indicato come pubblicato in data 2010, risulta in realtà pubblicato sul n. 44 di lunedì 2 novembre 2009. 
Trattasi, evidentemente di mero errore materiale non influente ai fini della presente procedura. La dott.ssa 
Maria Carmen Agnello produce, altresì la tesi di dottorato. Procedendo in ordine inverso, il primo articolo – 
in effetti commento a Cass. 10741 del 2009 – affronta il delicato problema della responsabilità medica da 
nascita indesiderata. A parte talune ingenuità – v. ad es. nota 6 ove si parla della dottrina e giurisprudenza 
statunitensi senza fornirne riferimenti – e data l’economia della rivista che ospita il contributo, l’apparato 
dottrinale e giurisprudenziale  utilizzato si mostra adeguato anche se certamente non completo. 
Quantunque ripercorrendo gli itinerari seguiti dalla cassazione, singolare che nel contesto della normativa di 
riferimento (v. anche nota 17) non si faccia menzione dell’art. 1 cod. civ. Puntuale, anche se sintetica, la 
ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale del nesso di causalità, ricostruzione del contratto medico – 
gestante e ambito dell’obbligo di informazione. Meno incisivo l’apporto ricostruttivo personale, che, 
quantunque non carente, si sintetizza nell’auspicio di un intervento legislativo. Appartiene alla teoria 
generale del negozio, la tematica affrontata nel secondo dei contributi pubblicati su Il mondo giudiziario, vale 



a dire il tema del silenzio nella conclusione del contratto. Anche in tal caso deve evidenziarsi l’adeguatezza 
dell’apparato dottrinale e giurisprudenziale  utilizzato. La sistematica del lavoro è ben ordinata, partendosi 
dalla manifestazione della volontà in generale, per poi distinguere le ipotesi della manifestazione per 
comportamento concludente, silenzio e valutazione legale tipica. Si affrontano, poi, le ipotesi formalizzate 
nella Convezione di Vienna  sulla vendita internazionale, e nella l. 91/1999 in tema di espianto di organi da 
cadavere, che la dott.ssa Maria Carmen Agnello valuta anche con riferimento alla posizione del minore. Al di 
fuori delle ipotesi positivamente previste, viene in rilievo il profilo del silenzio circostanziato, di elaborazione 
giurisprudenziale, presentato anche attraverso le critiche cui la dottrina lo ha sottoposto, finendosi con la 
disciplina contenuta nel codice del consumo, relativamente alle forniture non richieste. La sintesi informativa 
del presente lavoro è adeguata, gli apporti ricostruttivi relativamente carenti. Quanto ai contributi pubblicati 
su riviste telematiche, proseguendosi in ordine cronologico inverso, la dott.ssa Maria Carmen Agnello 
presenta un contributo su La sicurezza alimentare a tutela della libera circolazione delle merci e della salute 
alla luce della normativa europea e nazionale, pubblicato su www.diritto.it del 16 febbraio 2012, con attenta 
disamina delle fonti interne e, soprattutto, comunitarie. Un commento a C. Giust.  N. 34 del 2001 in tema di 
individuazione dell’embrione umano ed estensione dell’esclusione dalla brevettabilità relativa 
all'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all'art. 6 n. 2 lett. c) della 
direttiva 98/44. Certamente in considerazione delle caratteristiche della rivista ove è pubblicato, 
(www.diritto.it) il lavoro non va oltre la presentazione, quantunque, ragionata, del provvedimento. Non va 
oltre la presentazione, il contributo pubblicato su www.diritto.it del 19 aprile 2012 in tema di e.commerce e 
pratiche scorrette. Lo stesso è a dirsi  per il commento al pronunciamento del Cons. Stato, su www.diritto.it 
del 6 giugno 2012, su tematica analoga. Più articolati, ma sempre di stampo informativo, i saggi 
sull’etichettatura alimentare; commercio e prescrizione farmaci – che rappresenta l’occasione per tornare 
sul temi della responsabilità medica e consenso informato. Teoria generale e profili applicativi ben sono 
coniugati nel contributo dal titolo “L’autonomia negoziale: i limiti, la meritevolezza degli interessi e gli 
strumenti di tutela del contraente debole nelle asimmetrie informative”, pubblicato su www.diritto.it del 21 
giugno 2012. L’ampio contributo si presenta poco accurato nella elaborazione delle note – v. a titolo 
esemplificativo n. 6  vi è un D. La Rocca, cit, che in effetti non era affatto cit.; taluni autori sono citati con la 
iniziale del nome, altri no; il Manuale di Perlingieri, alle note 1 e 2, ora è di diritto civile ora è di diritto 
privato; la voce di R. Sacco sul digesto è senza titolo  e senza indicazione della pagina, ecc. - . Nel merito il 
lavoro si articola in 4 paragrafi, sistematicamente ben ordinati. Nel primo viene ricostruito il fondamento 
dell’autonomia negoziale – unita o contrapposta a quella contrattuale? – prendendosi le mosse dall’art. 41 
Cost. quanto al fondamento costituzionale, coordinato con la normativa comunitaria, dandosi corretta 
informazione sugli apporti dottrinali sul punto. Il discorso prosegue con una certa fluidità nel paragrafo 
secondo, ove l’ambito di quei rapporti si specifica nella tutela del consumatore. Sotto questo specifico 
profilo, la presentazione è adeguata, ma, avendo nella intitolazione del paragrafo fatto riferimento alla 
meritevolezza degli interessi, qualche parola sul comma 2 art. 1322 cod. civ. avrebbe potuto essere spesa. La 
linea seguita, anche nel paragrafo terzo, è sempre aderente ai profili relativi alle asimmetrie informative, 
ripercorrendosi gli itinerari normativi, interni e comunitari, sulle pratiche commerciali scorrette, pubblicità 
ingannevole, pubblicità sanitaria ecc., normativa tutta  la cui ratio viene individuata nel consentire a ciascun 
contraente di acquisire le informazioni utili  alla valutazione dei contenuti del contratto. Tra le pubblicazioni 
prodotte si rinviene, infine, la “relazione tesi dottorato 2007 Il mobbing. Strumenti di tutela e tecnica 
risarcitoria”, tesi prodotta in dischetto, che le è valsa il conseguimento del relativo titolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) GAETANO ANZANI NATO A SOVERIA MANNELLI (CZ) IL 18.07.1978 

 
 
Titoli: il dott. Gaetano Anzani, si è laureato in giurisprudenza nel 2002 riportando la votazione di 110/110 con 
lode. Nel 2004 ha conseguito la specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Pisa. Nel 2009 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa, discutendo tesi dal titolo Responsabilità contrattuale e responsabilità 
extracontrattuale. La distinzione alla prova dell’attualità”. Presso la medesima facoltà è stato, ed è, titolare di 
assegno di ricerca, in entrambi i casi per analisi afferenti alla responsabilità civile.  
 
Curriculum: il dott. Gaetano Anzani ha partecipato ad un PRIN come membro dell’unità di ricerca  presso il 
Dipartimento di diritto privato U. Natoli, università di Pisa Facoltà di Giurisprudenza,  su Dignità della 
persona, identità e salute. Cultore della materia e tutor presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, è stato 
selezionato quale professore a contratto  per la cattedra di istituzioni di diritto privato, corso di laurea in 
economia e legislazione dei sistemi logistici, dell’Università di Pisa, sede Livorno. Nel 2006 ha conseguito 
l’abilitazione  all’esercizio della professione forense. Nel 2013 è risultato vincitore di  una borsa di studio di 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst per la frequenza di un corso intensivo della lingua tedesca. Ha 
svolto taluni interventi in convegni e tavole rotonde. 
 
Pubblicazioni presentate: il dott. Gaetano Anzani presenta la tesi di dottorato, 6 articoli e 4 note a sentenza. 
Quanto alla tesi di dottorato, si ritiene potersi condividere il giudizio, in stralcio riportato nel curriculum, a 
suo tempo formulato dalla Commissione di dottorato. Il lavoro è ben informato e svolto con accuratezza. Nel 
suo svolgimento il dott. Gaetano Anzani mostra sicurezza e padronanza della materia, come emerge, a titolo 
meramente esemplificativo, dalla valutazione critica dal medesimo svolta alla teoria della responsabilità da 
contatto sociale, pur tanto cara alla nostra giurisprudenza, e non solo (v. pp. 32 ss.). medesimo centro di 
gravità tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è individuato nell’interesse da proteggere, la qual 
cosa conduce il dott. Gaetano Anzani, sempre con documentata e stringente argomentazione, a considerare 
superabile, se non anche già superata, la loro netta contrapposizione. Lungo questa linea ricostruttiva, la 
compiuta disamina della disciplina di cui agli artt. 1218 ss e 2043 ss., induce a considerare responsabilità 
soggettiva anche la responsabilità per inadempimento, a superare le incertezza in punto di capacità, 
sostenendosi che gli artt. 2046 e 2 cod. civ. non seguano linee parallele, ma si collochino su piani differenti, e 
non contraddittori. Ulteriore profilo di rilievo concerne la ripartizione dell’onere probatorio, 
tradizionalmente mantenendosi distinti gli oneri probatori del creditore rispetto a quelli del danneggiato, 
distinzione che il  dott. Gaetano Anzani dimostra essere sconfessata dalla nostra giurisprudenza. La 
metodologia adottata è la medesima per quanto concerne il profilo del nesso causale e del danno risarcibile, 
con una interessante “incursione” nella responsabilità precontrattuale, per la disamina della, sempre 
tradizionale, distinzione tra interesse positivo ed interesse negativo. Particolarmente accurata è la 
ricostruzione, effettuata anche in chiave storica, della prevedibilità di cui all’art. 1225 cod. civ., ove il  dott. 
Gaetano Anzani non omette di segnalare le criticità dei tentativi di una interpretazione evolutiva, così come 
quelle pur presenti nell’orientamento tradizionale. Si tratta di considerazioni che supportano la disamina del 
perché l’art. 1225 cod. civ. non venga richiamato dall’art. 2056 cod. civ., concludendosi che ogni sistema di 
responsabilità necessita di qualche criterio limitativo del danno risarcibile, professandosi la non 
inconciliabilità del 1225 cod. civ. con il regime aquiliano. Si valutano, capitolo quinto, per così dire in parallelo 
i due regimi delineati dal codice, sottolineandosene le solo apparenti discrasie. Particolare attenzione viene 
riservata alla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento. A prescindere dalla condivisibilità o 
meno dei risultati raggiunti, i medesimi sono correttamente argomentati, con perfetta aderenza al dato 
positivo che rappresenta sempre base di partenza della analisi. Il dato positivo rappresenta referente 
portante anche nell’ambito della valutazione dei diversi termini prescrizionali, analizzandosene, con la 
consueta puntualità, le ragioni che a suo tempo sorressero il differente regime, e la ragionevolezza – od 
irragionevolezza – attuale del medesimo. La padronanza con la quale il dott. Gaetano Anzani affronta le 
tematiche afferenti alla responsabilità civile, viene confermata nei contributi, pubblicati su rivista, prodotti. 
Del 2006 è la prima nota a sentenza relativa al “nuovo danno alla persona ed il concorso della vittima in 



materia di sinistri stradali”, pubblicata su Resp. civ. prev.. La forma della nota a sentenza, non ha impedito al 
dott. Gaetano Anzani di offrire un proprio contributo dotato di completezza e compiuta informazione. 
Ancora alla responsabilità civile si riconducono i contributi. “I percorsi del danno non patrimoniale”, rassegna 
di giurisprudenza, ragionata, pubblicata su Nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, e “Riflessioni su 
prescrizione e responsabilità civile”, saggio pubblicato su Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2012, 
ove si riprendono le analisi già trattate nella tesi di dottorato. Gli interessi del dott. Gaetano Anzani non si 
fermano alla responsabilità civile. Del 2007 è il contributo, pubblicato su Nuova giurisprudenza civile 
commentata, relativo alla trascrizione degli atti di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., istituto, all’epoca, di 
recente introduzione, e per ricostruire il quale il dott. Gaetano Anzani si avvale dei più significativi contributi 
all’epoca editi. Nel 2008 su Nuova giurisprudenza civile commentata, il dott. Gaetano Anzani pubblica un 
saggio su “identità personale e atti di disposizione della persona”. Di questo saggio – le cui questioni 
vengono riprese ed approfondite in un contributo apparso sulla stessa rivista nel 2009 -  piace sottolineare 
l’affermazione per cui “la dignità della persona, d’altronde, non comporta il rispetto di qualunque visione o 
idiosincrasia individuale, frivola o apprezzabile che sia, perché la libertà di ciascuno  non può essere 
assecondata fino al punto di minare le basi della convivenza sociale (v. p. 212); probabilmente si potrebbe 
trattare di quella chiave di lettura  che nel prosieguo del lavoro viene ricercata con specifico riferimento alla 
identità personale. Probabilmente si dovrebbe trattare della chiave di lettura attraverso la quale affrontare i 
controversi “casi Welby ed Englaro”, sui quale il dott. Gaetano Anzani si sofferma nel contributo pubblicato 
nel 2008 su Danno e resp.. Si tratta di tematica certamente “sensibile”, e che tuttavia il dott. Gaetano Anzani 
si sforza di affrontare con una certa obiettività. Ancora delle tematiche attinenti alla persona, sono dedicati 
gli ulteriori contributi presentati: una nota a sentenza, su Nuova giurisprudenza civile commentata del 2008, 
è l’occasione per scandagliare i rapporti tra privacy e diritto di cronaca, ripresi in una seconda nota a 
sentenza pubblicata su Corr. giur. 2012. Più  stringato, ma non superficiale, il commento a Cass. 2011 n. 186, 
relativa alla esposizione, in una bacheca condominiale, di un elenco di condomini morosi. Sintetico, ma 
sempre puntuale e compiuto, è infine il saggio intitolato “capacità di agire e interessi della personalità”, 
pubblicato su Nuova giurisprudenza civile commentata del 2009.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3) MIRIAM SALVATRICE ANNA FANELLA NATA A PIAZZA ARMERINA (EN) IL 01.07.1969 

 
 
Titoli: la dott.ssa Miriam Salvatrice Anna Fanella ha conseguito nel 1998 diploma di laurea magistrale in 
giurisprudenza presso l’Università degli studi di Siena riportando la votazione di 105/110 e nel 2002 ha 
conseguito l’abilitazione  all’esercizio della professione forense. 
 
Curriculum: dal curriculum della dott.ssa Miriam Salvatrice Anna Fanella emerge il suo interessamento per il 
diritto di famiglia, avendo svolto, negli anni 2010 e 2012  una serie di relazioni nel contesto di convegni 
organizzati dall’associazione matrimonialisti italiani e dall’associazione giovani avvocati. 
 
Pubblicazioni presentate: non presenta alcuna pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4) MARIA GILIBERTI NATA A SALERNO IL 27.03.1980 
 
Titoli: La dottoressa Maria Giliberti si è laureata in giurisprudenza nel 2003 con voti 101/110 con tesi dal 
titolo “Il negozio fiduciario” ottenendo un riconoscimento dalla Fondazione Guglielmetti di Napoli. Nel 2007 
ha conseguito l’abilitazione forense. Nel 2008 ha conseguito borsa di studio triennale della Fondazione 
nazionale del notariato. Nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università Federico II di 
Napoli con tesi dal titolo: La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale. 
 
Curriculum: dal curriculum della dott.ssa Maria Giliberti emerge la molteplicità degli interessi della 
medesima. La dott.ssa ha frequentato una serie di corsi che vanno dal diritto tributario, al societario al 
commerciale. Ha frequentato corso biennale  - 2007-2009 – presso la Fondazione Emanuele Casale di Napoli, 
conseguendo relativo diploma,  con tesi dal titolo “l’opposizione dei creditori nel procedimento di scissione e 
profili inerenti all’applicazione dell’articolo 2505 quater cod. civ. Limiti all’operatività alla scissione 
dell’articolo in esame mediante il ricorso ad un’operazione di interpretazione analogica-estensiva”. Dal 
curriculum sembra emergere una particolare propensione della dott.ssa per il diritto commerciale, come 
emerge dalla partecipazione, nel 2012, al concorso da ricercatore in diritto commerciale, IUS/04 presso 
l’Università degli studi di Salerno, pur non essendo risultata idonea. Non vincitrice è risultata, altresì, al 
bando per incarichi di docenza, per  l’a.a. 2011/2012, in diritto civile e commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali  dell’Università di Salerno. Ha ottenuto, per l’a.a. 2012/2013 un 
affidamento di incarico di docenza in diritto di famiglia, con contratto di diritto privato, presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Napoli Federico II, di durata non quantificata. È 
docente, ma anche tutor, in diritto civile nel corso per la preparazione dell’esame da avvocato organizzato 
dall’AIGA di Salerno. In atto, ad eccezione della tesi di dottorato, non ha studi pubblicati, ma in corso di 
pubblicazione su rivista telematica “ex parte creditoris”. 
 
Pubblicazioni presentate: tra le “pubblicazioni” la dott.ssa Maria Giliberti  presenta tesi  di diploma 
conseguito presso la Fondazione Emanuele Casale di Napoli, dal titolo “l’opposizione dei creditori nel 
procedimento di scissione e profili inerenti all’applicazione dell’articolo 2505 quater cod. civ. Limiti 
all’operatività alla scissione dell’articolo in esame mediante il ricorso ad un’operazione di interpretazione 
analogica-estensiva”, certamente non pertinente con il SSD del presente concorso, e la tesi di dottorato su 
delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. L’elaborato da ultimo citato prende le 
mosse da un excursus, che avrebbe potuto essere condotto su più solide base dottrinali e giurisprudenziali,  
sul sistema concordatario italiano. Nel capitolo secondo la dott.ssa Maria Giliberti, ritiene “opportuno 
tratteggiare i caratteri salienti della trascrizione, così da individuare i profili genetici della fattispecie del 
matrimonio concordatario ed individuare altresì i riflessi patologici”. Anche in questo contesto l’apparato 
bibliografico e giurisprudenziale utilizzato è essenziale, ma certamente non esaustivo. Sporadica è la 
presenza dei pur numerosi interventi della Consulta, che pure hanno avuto una rilevanza decisiva in materia. 
Tutto ciò rende interessanti, ma poco verificabili, affermazioni del tipo “la trascrizione, pertanto, rappresenta 
punto d’incontro tra il matrimonio canonico e il matrimonio civile, e per tale via si può dedurre che gli effetti 
civili scaturiscono da un matrimonio concordatario che è frutto  della mescolanza un matrimonio canonico e 
matrimonio civile” (v. p. 68 o, sempre a titolo esemplificativo p. 70 ove si afferma parte della dottrina 
ritenere non trascrivibili quei vincoli matrimoniali nei quali si incorra nei divieti di cui all’art. 12, ma non si 
producono citazioni, mentre a p. 72 sulla asserzione della natura costitutiva della trascrizione unico autore 
citato è Guerzoni del 1966). La valutazione potrebbe ripetersi relativamente ai rapporti tra giudizio di 
impugnazione della trascrizione e giudizio di annullamento del matrimonio (es. p. 80 ss., ove le citazioni non 
ci sono e, ove presenti, risultano incomplete,  mal formulate e datate). Nel capitolo terzo si verifica la 
applicabilità alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche della riforma del diritto internazionale privato, in 
luogo degli artt. 796 e 797 c. p. c. Anche qui si parla di differente approccio metodologico tra Corte di 
cassazione e Corte Costituzionale, ma nessuna pronuncia viene citata (v. p. 92). In questo contesto si analizza 
il problema della permanenza o meno della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, che la 
dott.ssa Maria Giliberti, risolve in senso positivo, sulla base di argomentazioni sintetizzate a pp. 158 ss., non 



tutte di limpidissima esposizione (v. p. 160). Tornando al quesito iniziale, dal quale trae titolo il capitolo, la 
dott.ssa Maria Giliberti sembra auspicare una nuova convenzione modificativa tra Stato e Chiesa (p. 167). Il 
quarto capitolo (p. 179 ss.) affronta la controversa tematica dei limiti della delibazione, con particolare 
riferimento al principio dell’ordine pubblico ed al rispetto del diritto di difesa, prendendo le mosse dal 
pronunciamento della Corte di Strasburgo nel noto caso Pellegrini. I poteri della Corte d’appello sono presi in 
considerazione con particolare riguardo alla possibilità di effettuare una nuova istruttoria o, quanto meno, di 
esprimere un autonomo giudizio sui fatti già accertati della sentenza ecclesiastica. Altre problematiche – nel 
lavoro – non emergono. Nel capitolo quinto si analizzano i rapporti tra sentenze di nullità e regolamenti 
comunitari, ove la questione di partenza è il riconoscimento da parte dello Stato italiano delle sentenze di 
nullità pronunciate da tribunali ecclesiastici stranieri. Il lavoro, che peraltro ha consentito alla dott.ssa Maria 
Giliberti di conseguire il titolo di dottore di ricerca, pur contenendo spunti interessanti, avrebbe potuto 
essere maggiormente accurato nella esposizione ed approfondito nei contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

5) RACHELE MARSEGLIA NATA A MANDURIA (TA) IL 12.02.1976 
 
Titoli: La dottoressa Rachele Marseglia, si è laureata in Giurisprudenza nel 2001 riportando la votazione di 
108/110. Nell’a.a. 2005/2006 ha conseguito diploma di perfezionamento in Diritto privato europeo, presso 
l’Università degli Studi di Bari; presso la medesima Università ha conseguito nel 2007  diploma di dottorato di 
ricerca in Diritto ed economia dell’ambiente, una borsa di ricerca della durata di 18 mesi, nonché per il 
biennio 2010/2012 borsa biennale postdottorato.  
 
 
Curriculum: dall’articolato curriculum emerge come la dott.ssa Marseglia abbia svolto, sia pure con incarichi 
di diritto privato, con una certa assiduità attività didattica a livello universitario , tra cui si segnala un incarico 
di 40 ore, nel 2010, presso ateneo estero. Non tutti gli incarichi didattici sono di stretta pertinenza con il 
settore concorsuale 12 A 1 Diritto privato, ma certamente denotano l’ampio spettro degli interessi della 
candidata. Medesime considerazioni possono svolgersi relativamente alla attività progettuale. Emerge dal 
curriculum prodotto che la dott. ssa Marseglia, dal 2006 al 2010, è stata componente di gruppi di ricerca 
prevalentemente relativi alle tematiche attinenti al commercio elettronico ed alla tuetla del consumatore, 
latamente intesa. Dal 2010 al 2013 ha collaborato al coordinamento scientifico e direzione  della scuola di 
formazione giuridica Taras. La molteplicità degli interessi della dott.ssa emerge dalle 5 relazioni tenute tra il 
2006 al 2012, nel contesto di iniziative tutte svoltesi presso l’Università di Bari, che spaziano dalla pubblicità 
ingannevole , ai profili civilistici della tutela dell’ambiente, alla disciplina delle telecomunicazioni, alla 
pubblicità del gioco d’azzardo. Quanto alle pubblicazioni indicate in curriculum, le medesime dimostrano la 
molteplicità degli interessi della dottoressa, anche se talvolta la conducono a travalicare i confini del settore 
privatistico – v. ad. Es. il commento, quantunque breve, alla normativa sulla gestione dei rifiuti di cui agli artt. 
178 ss. d.lgs. 152/2006. Nella veste di contributo a commentario breve, la dottoressa si è occupata anche  
della disciplina del possesso, ex artt. 1140 ss. cod. civ. 
 
 
Pubblicazioni presentate: La dott.ssa Marseglia  presenta un lavoro monografico su “contratto di edizione 
dell’ebook”. 5 saggi  facenti parte di più ampie opere collettanee, una voce enciclopedica. 4 note a sentenza 
ed 1 nota redazionale, impropriamente denominate “articolo su rivista”. Per quanto concerne il lavoro 
monografico, la tematica affrontata si colloca a metà strada tra il diritto privato ed il diritto industriale, come 
ben è fatto palese dal capitolo primo del volume, che l’ebook colloca nel contesto dei “nuovi” prodotti 
dell’editoria. In effetti l’impronta non spiccatamente civilistica emerge anche dal capitolo secondo, pur volto 
al profilo qualificatorio del contratto di edizione elettronica, ove una apprezzabile ricostruzione della 
fattispecie in rapporto al “tradizionale” contratto di edizione, non si traduce in una analisi che tale tematica 
riconduca alle problematiche relative ai tipi negoziali con i conseguenti risvolti sulla individuazione della 
disciplina applicabile (v. prime conclusioni pp. 54-59). Analizzata, partitamente, al capitolo terzo la disciplina 
del  contratto di edizione per le stampe, si afferma, nel capitolo quarto, la possibilità di colmare l’assenza di 
normativa specifica del contratto di edizione di ebook facendolo rientrare nel paradigma del contratto di 
edizione tradizionale. È in questo quadro che si valutano i profili essenziali del contratto, quali la 
determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto, termine di durata ecc., non senza trascurarsi l’osservazione 
di elementi strutturali nuovi, tutti propri della edizione elettronica.   Nella valutazione dei profili patologici, di 
indubbio interesse, ci si sarebbe attesi una maggiore consapevolezza della regolamentazione generale delle 
patologie contrattuali, soprattutto relativamente alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, cui la 
dott.ssa Marseglia  riconduce lo scioglimento del contratto per insuccesso dell’ebook  (v. pp. 159 – 164). 
Giudizio non difforme  può esprimersi per le conclusioni cui giunge la dott.ssa Marseglia, che parla di 
“superamento dei confini atipici del contratto di epublishing” al fine di suffragare la sussumibilità di detto 
contratto alla fattispecie disciplinata dalla legge sul diritto di autore. Risultati degni di nota, accompagnati da 
spunti comparatistici di sicuro interesse, ma, in parte carenti  quanto all’approfondimento dell’atipicità 
negoziale. 
 



 
 

6) GIUSEPPE MAZZOLA NATO A PALERMO IL 12.08.1975 
 
Titoli: il Candidato dichiara di essersi laureato in Giurisprudenza il 24 ottobre 1996, presso l’Università degli 
studi di Palermo, con la valutazione di 110/110 e lode; di aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 
discipline romanistiche, in data 16 febbraio 2001, presso l’Università degli studi di Palermo; di aver ricoperto 
l’incarico di professore a contratto in Fondamenti del diritto europeo presso la Scuola di specializzazione 
“Gioacchino Scaduto” (a.a. 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004) e di aver partecipato ad altri incontri di studi, 
di cui si segnalano, in quanto attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando (ius 01), 
le seguenti relazioni: Pubblicità e trascrizione in materia di diritto di famiglia (tenuta al C.S.M., Roma, 14-16 
luglio 2003); I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio: forma, contenuto e tecnica di 
redazione degli atti (Ufficio dei Magistrati referenti per la formazione decentrata, Palermo, 12 luglio 2004). 
Il Candidato dichiara, infine, di ricoprire il ruolo di magistrato d’Italia, nominato con D.M. 12 luglio 1999. 
 
Curriculum: dall’analisi della domanda si evince un profilo scientifico e didattico improntato allo studio del 
Diritto romano: il Candidato, infatti, dichiara di aver conseguito, in tali discipline, il titolo di dottore di ricerca 
e dichiara, altresì, di aver svolto attività di studio e ricerca presso il Dipartimento di Storia del Diritto 
dell’Università di Palermo, in qualità di cultore della materia.  
 
Pubblicazioni presentate: il Candidato non presenta pubblicazioni scientifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7) PIETRO VIRGADAMO NATO A PALERMO IL 29.10.1981 
 
 
Titoli: il Candidato ha conseguito, in data 28 luglio 2004, la laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA, sede di 
Palermo, con il voto di 110/110 e lode; in data 6 marzo 2008, il titolo di dottore di ricerca in “Diritti e libertà 
fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei”, presso la Lumsa, sede di Palermo; nel giugno 
2011, il titolo di specialista in diritto civile presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università di 
Camerino, con la votazione di 70/70 e lode. 
Ha svolto, inoltre, dal novembre 2010 al maggio 2011, l’attività di stagista presso la Corte Costituzionale 
(Servizio studi e massimario). 
Collabora, dal 2004  ad oggi, con le cattedre di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile presso la Lumsa di 
Palermo, svolgendo l’attività di assistenza agli studenti e ai laureandi e lezioni integrative. 
È incaricato a contratto, presso il medesimo Corso di laurea, dei seguenti insegnamenti: 
a) Diritto civile (a.a. 2009/2010) 
b)Diritto di famiglia e delle persone (a.a. 2012/2013- 2013/2014) 
c) Istituzioni di diritto privato (a.a. 2013/2014) 
È incaricato a contratto di Istituzioni di diritto privato, di famiglia e minorile presso il Corso di laurea in 
Scienze del servizio sociale e del no profit della Lumsa di Palermo. 
Ha svolto numerose attività di insegnamento in seno a Master e Scuole di specializzazioni. 
È redattore capo della Rivista Il diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè editore. 
Ha partecipato a numerosi Convegni scientifici, come Relatore e Moderatore, e ha organizzato eventi 
scientifici di varia natura( Seminari, Convegni). 
È autore di 30 pubblicazioni scientifiche, 12 presentate ai fini della presente valutazione comparativa. 
 
Curriculum: dall’analisi del curriculum presentato, la Commissione si esprime un giudizio eccellente riguardo 
all’attività scientifica e di insegnamento svolta dal Candidato, il quale, in particolare, è autore di 30 
pubblicazioni scientifiche, tutte attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto della presente selezione 
comparativa (ius 01), molte delle quali elaborate negli ultimi 5 anni accademici.  
Le pubblicazioni sono collocate in Rivista nazionali di pregio e in Trattati scientifici diretti da autorevoli 
civilisti. 
Il Candidato è altresì titolare di insegnamenti universitari e di insegnamenti presso Master e Scuole di 
specializzazioni per le professioni legali. 
Conosce, infine, la lingua inglese, di cui presenta adeguata documentazione. 
 
Pubblicazioni presentate: il Candidato presenta le seguenti pubblicazioni, di cui si esprime giudizio: 
 
1. Monografia: “Interpretazione autentica” e diritto civile intertemporale, Napoli, 2012. 
Il volume affronta il problema dell’interpretazione autentica della legge e dei suoi riflessi sui rapporti di 
diritto civile. Vengono anzitutto confutate le tradizionali ricostruzioni della legge interpretativa come 
espressiva di una reale attività ermeneutica (Pars destruens), ponendosi in risalto come l’interpretazione sia 
estranea all’esercizio del potere legislativo. Si procede poi alla ricostruzione della legge interpretativa come 
espressione della comune attività legislativa: essa appare pertanto sempre innovativa dell’ordinamento 
giuridico. Sulla base di tali assunti teorici, viene criticata la tesi della naturale retroattività delle leggi 
interpretative, evidenziando che l’efficacia temporale di ogni norma deve individuarsi, da parte del giudice, 
in base al consueto scrutinio di ragionevolezza ed al bilanciamento dei valori concretamente in rilievo. 
Particolare attenzione è riservata agli atti di interpretazione autentica diversi dalla legge ordinaria, 
all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e soprattutto alle leggi interpretative che abbiano inciso sui 
rapporti di diritto civile. 
L'opera si lascia apprezzare per la compiutezza dell'indagine e per il rigore argomentativo, oltre che per 
l'originalità delle conclusioni raggiunte. 



 
2. Saggio: Variazioni in corso d’opera nel contratto di appalto e rinegoziazione delle condizioni contrattuali. in 
Giust. civ., 2008, p. 11-48. 
Il saggio analizza il problema delle variazioni in corso d’opera nel contratto di appalto privato, effettuandone 
una ampia ricostruzione storica a partire dal diritto romano e delimitando il campo di indagine tramite la 
distinzione con altre figure, come i lavori cd. extracontrattuali. La trattazione prosegue tramite lo studio della 
natura giuridica delle variazione concordate, viste, a dispetto della terminologia codicistica che fa riferimento 
ad una mera “autorizzazione” delle varianti da parte del committente, come sostanziale esemplificazione 
dell’attività di rinegoziazione del contratto. Vengono infine illustrate la disciplina delle varianti concordate e 
la loro configurazione in alcuni ordinamenti stranieri e nell’appalto internazionale. 
Lo scritto merita particolare apprezzamento per la ricostruzione offerta del complesso fenomeno delle 
variazioni in corso d'opera nel contratto di appalto, che consente di rimeditare alcune discutibili conclusioni 
finora fatte proprie dalla giurisprudenza. 
 
3. Contributo in volume: La liquidazione del danno non patrimoniale, in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, a 
cura di G. Dalla Torre, Milano, 2010, p. 1561-1610. 
Il saggio affronta la complessa problematica relativa ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale in 
generale e del danno cd. esistenziale in particolare, effettuando anzitutto una rassegna dei principali metodi 
proposti dalla dottrina e  dalla giurisprudenza (metodo tabellare, metodo equitativo, “equità calibrata”, 
“equazione liberati”, ecc...). Alla ricognizione dello stato delle arti fa seguito la proposta di un metodo 
denominato “equità costituzionalmente orientata”, che consenta di calibrare il risarcimento dei danni non 
patrimoniali in ragione della pregnanza degli interessi e dei valori costituzionali lesi nel caso concreto. La 
trattazione è completata da una disamina dei principali profili disciplinari relativi alla liquidazione del 
pregiudizio (risarcimento in forma specifica, compensatio lucri cum damno, riparazione simbolica ecc.). 
Lo scritto associa alla limpidezza espositiva ed al rigore argomentativo, una sicura originalità delle soluzioni 
prospettate (il riferimento è al metodo della liquidazione secondo equità "costituzionalmente orientata") 
che, di là dalla condivisibilità delle stesse soluzioni, rende il lavoro di livello eccellente. 
 
4. Nota a sentenza: Danno non patrimoniale e “nuova ingiustizia conformata”: le quattro stagioni dell’art. 
2059 c.c. in attesa della Corte costituzionale?, in Dir. fam. pers., 2010, p. 597-653. 
Lo scritto trae spunto da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite ampiamente confermativa 
dell’impianto disegnato dalle note “sentenze di San Martino” del 2008. Viene ripercorso in chiave critica e 
punto per punto ogni problema affrontato e risolto dalla Suprema Corte in quelle sedi (distinzione tra danno 
morale ed esistenziale, ammissibilità di quest’ultimo come categoria autonoma, onere probatorio, 
liquidazione del pregiudizio, rapporto tra art. 2059 c.c. e art. 2043 c.c., ecc.). Si mette in rilievo il concetto di 
“ingiustizia costituzionalmente qualificata”, accolto dalle Sezioni Unite come filtro alla risarcibilità dei 
pregiudizi non patrimoniali e concretamente sovrapponibile al già proposto criterio dell’“ingiustizia 
conformata”. 
L'elevato livello del lavoro di ricerca si evince dal continuo parallelismo tra le soluzioni accolte dalle Sezioni 
Unite della Cassazione nel 2008 e quelle, in larga misura coincidenti, precedentemente proposte dal 
Candidato. 
 
5. Saggio: Il dolo incidente, in Giust. civ., 2008, p. 67-89. 
Lo studio delinea la figura del dolo incidente, disciplinato dall’art. 1440 c.c. Dopo un compiuto excursus 
storico sulla distinzione tra dolus causam dans e dolus incidens, sono enucleati con precisione e rigore 
metodologico gli elementi costitutivi della fattispecie (raggiro, nesso causale, danno, mala fede, ecc.) al fine 
di mettere in rilievo come il dolo incidente altro non sia che espressione della responsabilità precontrattuale 
(e della sua compatibilità con un contratto validamente concluso), concretizzandosi in una condotta 
contraria a buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto. Dal punto di vista 
rimediale, tuttavia, la fondata insoddisfazione verso lo strumento risarcitorio per equivalente induce a 
prospettare la possibilità di ricorrere alla rettifica del contratto stipulato a seguito di dolo incidente, 
eventualmente invocando l’art. 2058 c.c. La conclusione è confermata dall’analisi dei progetti normativi di 
livello europeo. 



 
6. Saggio: Rapporti familiari e danno non patrimoniale: la tutela dell’individuo tra diritti personali ad 
inviolabilità strutturale e interessi familiari a inviolabilità dinamica, in Dir. fam. pers., 2006, p. 1894-1918. 
Il saggio affronta il problema della risarcibilità del danno da illecito endofamiliare ripercorrendo l’evoluzione 
dottrinale e giurisprudenziale che, da un’iniziale chiusura, ha condotto alla piena risarcibilità dei pregiudizi 
non patrimoniali all’interno della famiglia. Si perviene all’elaborazione di un modello operativo in base al 
quale può distinguersi tra diritti strutturalmente inviolabili afferenti alla persona in quanto tale e  interessi 
familiari cd. ad inviolabilità dinamica, i quali possono considerarsi inviolabili solo nel loro nucleo essenziale. 
Ne discende la piena risarcibilità del danno non patrimoniale solo nell’ipotesi di lesione dei primi, mentre la 
violazione dei secondi apre la strada alla tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. nella sola ipotesi di aggressione 
del loro nucleo essenziale. 
La soluzione prospettata, solidamente argomentata, è senz'altro originale e rappresenta un serio tentativo di 
individuazione (allo stato delle arti, problematica) degli interessi giuridicamente rilevanti, la cui lesione è 
idonea a comportare un obbligo risarcitorio esteso al danno non patrimoniale. 
 
7. Nota a sentenza: Art. 2059 c.c. e “ingiustizia conformata”: verso un nuovo assetto del sistema risarcitorio 
del danno non patrimoniale, in Dir. fam. pers., 2006, p. 531-564. 
Lo scritto trae spunto da un significativo arresto della Suprema Corte, che ha sancito la risarcibilità del danno 
non patrimoniale nelle ipotesi previste dalla legge e nei casi di gravi violazioni dei diritti inviolabili. Viene 
ripercorsa la storia della risarcibilità dei pregiudizi alla persona, dal codice civile del 1865 alle sentenze 
gemelle del 2003, proseguendo con l’analisi delle argomentazioni della pronuncia esaminata. Viene proposto 
l’accoglimento della categoria dell’“ingiustizia conformata”, in base al quale è risarcibile il danno non 
patrimoniale nelle ipotesi di violazione dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti. Si accoglie un 
assetto del sistema risarcitorio nel quale l’art. 2059 c.c. è una species del genus di cui all’art. 2043 c.c., del 
quale deve pertanto presentare gli elementi strutturali. 
Il lavoro di ricerca si segnala, oltre che per la chiarezza espositiva e per il rigore argomentativo, altresì per 
aver anticipato la maggior parte delle conclusioni accolte poi dalle Sezioni Unite della Cassazione con le note 
sentenze c.d. di San Martino del 2008 (unitarietà del danno non patrimoniale, rifiuto del danno esistenziale 
come categoria autonoma, risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, 
filtro selettore dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, necessità della prova concreta del pregiudizio, 
necessaria ricorrenza della gravità dell'offesa ecc.). Il concetto di ingiustizia costituzionalmente qualificata, 
com'è noto fatto proprio dalle Sezioni Unite, è in tutto sovrapponibile a quello di "ingiustizia conformata", 
proposto originalmente dal Candidato due anni prima della ricordata pronuncia. 
 
8. Nota a sentenza: La responsabilità civile oltre la colpa: passato e presente del danno da cose in custodia, in 
Dir. fam. pers., 2008, p. 2013-2042. 
Lo scritto trae spunto da una sentenza del Tribunale di Città del Vaticano, relativa ad un’ipotesi di 
responsabilità da cose in custodia, con condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sancita 
sulla base delle disposizioni del codice civile italiano del 1865, ancora vigente, al tempo dela pronuncia, 
nell’ordinamento canonico, in forza di un rinvio normativo. Il caso concreto fornisce l’occasione per 
enucleare le differenze tra la disciplina del danno da cose in custodia nel codice civile del 1942 ed in quello 
del 1865, nonché in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale. Con intelligenza, il Candidato 
segnala un progressivo allontanamento della responsabilità civile dal criterio di imputazione costituito dalla 
colpa, sempre più spesso sostituita dall’elemento dell’assunzione del rischio, nonché la necessità, riguardo al 
danno non patrimoniale, di interpretare evolutivamente anche il codice civile del 1985, tenendo conto del 
diritto vivente emerso anche in riferimento al codice civile vigente. 
Il lavoro è pregevole soprattutto per il rigore metodologico, che lascia emergere il possesso di ottime 
capacità di comparazione giuridica. 
 
9. Saggio: La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dai disabili: dalle barriere architettoniche 
alla l. n. 67 del 2006, in Giust. civ., 2007, p. 263-282. 
Il saggio affronta la problematica della tutela dei soggetti deboli e dei disabili in particolare a fronte di danni 
non patrimoniali patiti a causa delle barriere architettoniche. Anche il cd. danno urbano, che si configura a 



motivo di tali ostacoli presenti nei luoghi in cui si svolge la vita sociale, sembra aver trovato rimedio 
all’interno della legge n. 67 del 2006, la quale pone una significativa tutela risarcitoria, espressamente estesa 
al danno non patrimoniale, nell’ipotesi di condotte discriminatorie nei confronti dei disabili. Lo studio, dopo 
una pregevole sintesi delle strategie interpretative volte alla tutela dei soggetti deboli nel sistema 
italocomunitario delle fonti, affronta analiticamente il contenuto della citata legge n. 67, individuando con 
acume un possibile vuoto di tutela risarcitoria là dove la condotta dell’agente non si concretizzi in un 
comportamento tecnicamente definibile come “discriminatorio”. 
 
10. Nota a sentenza: Enti e risarcibilità del danno non patrimoniale, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia, 
L’interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza, I, Esi, Napoli, 2012, 149-166. 
Il caso concreto sotteso alla pronuncia annotata dal Candidato rappresenta lo spunto per affrontare, con 
rigore ed eccellenti capacità argomentative, lo spinoso problema della risarcibilità del danno non 
patrimoniale subito dagli enti giuridici. 
Da una solida ricostruzione della figura del pregiudizio in esame, si dipana l'analisi delle soluzioni proposte 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza e si suggerisce una netta distinzione tra persona umana e persona 
giuridica, anche sotto il profilo dei danni risarcibili e del riconoscimento dei diritti della personalità. 
L'attenzione per un'interpretazione della normativa ordinaria che sia conforme a Costituzione e per i profili 
assiologici e sistematici della problematica affrontata rendono lo scritto pregevole e denotano la sensibilità e 
il rigore metodologico del Candidato. 
 
11. Nota a sentenza: Art. 2059 c.c. e responsabilità per inadempimento: l’“ingiustizia conformata” come 
criterio generale di risarcibilità del danno non patrimoniale e i limiti dell’autonomia privata, in Dir. fam. pers., 
Giuffrè, Milano, 2006, I, 4, pp. 1572-1623 
Il Candidato annota una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, affrontando il problema della 
risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ipotesi di responsabilità per inadempimento. Con solide 
argomentazioni viene prospettato il carattere "anodino" dell'art. 2059 c.c., applicabile, secondo il candidato, 
anche all'interno di tale forma di responsabilità.  
Alla rigore della ricostruzione storica si associa l'attenzione costante per la concreta praticabilità delle 
soluzioni proposte. L'interpretazione prospettata, attenta alle indicazioni del sistema ordinamentale ed ai 
valori che da esso emergono, è indice di eccellenti capacità ricostruttive ed argomentative. 
 
12. Nota a sentenza: Falso e consapevole «riconoscimento» del figlio naturale o vero atto (illecito) 
comportante l’assunzione della responsabilità genitoriale? Per un’interpretazione non formalistica dell’atto 
privato, in Rass. dir. civ., Esi, Napoli, 2013, pp. 931-948. 
La pregevole nota a sentenza affronta la problematica del riconoscimento del figlio effettuato dal preteso 
genitore con la piena consapevolezza della sua falsità. 
Il Candidato aderisce nel complesso al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, 
secondo il quale l'impugnativa per difetto di veridicità sarebbe in tale ipotesi preclusa al soggetto che ha 
effettuato il riconoscimento scientemente falso. 
Con limpidezza espositiva e ricchezza argomentativa, viene accolta tale soluzione interpretativa non soltanto 
facendo proprio il ragionamento del giudice nella sentenza in commento, ma prospettando originalmente 
una distinzione tra riconoscimento vero e proprio, disciplinato dal codice civile, e riconoscimento 
scientemente falso, che come tale sarebbe un atto illecito, comportante assunzione di responsabilità, 
sottratto all'applicazione diretta della disciplina di cui agli artt. 250 ss. c.c. e governato dal principio di 
autoresponsabilità. 
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 (Punteggio dei titoli) 

 
Candidato MARIA CARMEN AGNELLO  

  

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero 

9 

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

0 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0,5 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione  0 

altri titoli (es. master, ecc.) 3 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 12,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Candidato GAETANO ANZANI  

  

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero 

9 

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

0,5 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

3 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

1 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0,5 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione  0 

altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 15 
 
 

Candidato GIUSEPPE MAZZOLA  

  

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero 

9 

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

1 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

diploma di specializzazione  0 

altri titoli (es. master, ecc.) 0,5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 11,5 
 
 
 
 
 
 



 
 

Candidato PIETRO VIRGADAMO  

  

TITOLI Punti 

titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero 

9 

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

4 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

0 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

3 

diploma di specializzazione  3 

altri titoli (es. master, ecc.) 3 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI 24 
 

(Punteggio delle pubblicazioni) 
 

Candidato MARIA CARMEN AGNELLO 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

 10 
 
 

Candidato GAETANO ANZANI 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

 35 
 
 

Candidato GIUSEPPE MAZZOLA 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

 0 
 
 
 
 
 
 



Candidato PIETRO VIRGADAMO 

 

PUBBLICAZIONI Punti 

 40 
 

Discussione e lingua straniera 
 
 

Agnello  Maria Carmen 21 
Anzani Gaetano 30 
Mazzola Giuseppe 18 
Virgadamo Pietro 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando la 

produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività) 
 

CANDIDATO MARIA CARMEN AGNELLO 
 
Giudizio collegiale: 
Visto il curriculum, considerate le pubblicazioni prodotte e la produzione scientifica complessivamente 
accettabile ancorchè concentrata negli ultimi anni, valutata come discreta la discussione orale e la prova di 
lingua,il giudizio è più che sufficiente. 
 

CANDIDATO  GAETANO ANZANI 
 
Giudizio collegiale: 
Visto il curriculum, considerate le pubblicazioni prodotte, apprezzata la continuità della produzione 
scientifica, valutata più che positiva la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio molto buono.  
 
 

CANDIDATO  GIUSEPPE MAZZOLA 
 
Giudizio collegiale: 
Visto il curriculum, preso atto che il candidato non presenta pubblicazioni, valutata sufficiente la prova orale 
e quella linguistica, la commissione esprime un giudizio complessivamente sufficiente. 
 

CANDIDATO  PIETRO VIRGADAMO 
 
Giudizio collegiale: 
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una eccellente e  continuativa produzione scientifica, 
valutata in termini più che positiva la prova orale, la commissione esprime un giudizio complessivamente 
ottimo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
 
 

  
CANDIDATO 

 
Punteggio 
titoli   

 
Punteggio 
pubblicazioni   

 
Punteggio discussione 

e lingua straniera 

 
Punteggio 

complessivo 
 
1 

 
AGNELLO 

 
12,5 

 
10 

 
21 

 
43,5 

 
2 

 
ANZANI 

 
15 

 
35 

 
30 

 
80 

 
3 

 
MAZZOLA 

 
11,5 

 
0 

 
18 

 
29,5 

 
4 

 
VIRGADAMO 

 
24 

 
40 

 
30 

 
94 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ADUNANZA n. 340 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2014, ha approvato gli atti e ha nominato 
vincitore della selezione il dott. Pietro Virgadamo.   


