Bando 2012 (DD n. 222/2012)

IZZO Umberto

Giudizio collegiale:
Il candidato, ricercatore presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento dal 2005,
presenta due monografie (nn. 2, 14), sette articoli in riviste (nn.1, 3, 4, 5, 6, 12, 23), tre contributi in volumi
(nn. 17, 18, 19). Delle dodici pubblicazioni presentate sette si collocano tra il 2008 e il 2012.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è buona per quanto attiene alla coerenza con le tematiche del
settore concorsuale alla collocazione editoriale. La qualità della produzione è buona sotto il profilo
dell’originalità e dell’innovatività, nonché per il rigore metodologico. Per ciò che concerne la continuità,
l’impegno del candidato è costante.
Il candidato presenta un curriculum dal quale risulta che è stato titolare di insegnamenti presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; che è stato relatore in molti convegni in Italia e
all’estero; che ha partecipato a diversi progetti di ricerca.
Alla luce degli elementi evidenziati, anche in considerazione dei giudizi individuali espressi, la commissione
vota e delibera all’unanimità l’attribuzione al candidato dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato.

Giudizi individuali:
EMBID JOSÉ MIGUEL
El solicitante tiene 77 publicaciones desde 1993, 12 en los últimos cinco años. Sus líneas de investigación
pueden situarse, con diferente alcance, en cinco temas determinados: el Derecho de la responsabilidad civil,
el Derecho médico y de la salud, el Derecho de la alimentación, el Derecho de la propiedad intelectual y el
Derecho deportivo. Por lo que se refiere al primer aspecto hay que mencionar la monografía "La precauzione
nella responsabilità civile" y numerosos artículos publicados en diversas revistas (Danno e Responsabilità,
sobre todo), referidos no sólo a la responsabilidad extracontractual sino también a la contractual; por lo que
se refiere al segundo tema, el solicitante es autor de numerosos trabajos relativos a la responsabilidad pos
transfusión (incluyendo la del Estado), cibermedicina, contagio, etc.; en materia alimenticia destaca su
monografía "Diritto alimentare comparato", así como otros estudios menores; en materia de derecho de autor,
el solicitante ha publicado el libro "Alle origini del copyright e del diritto d'autore; y en materia de Derecho
deportivo ha publicado varios artículos de revista.
Es Dottore di ricerca y ha participado en un proyecto de investigación, conectado con alguna de las vertientes
de su labor científica. Ha efectuado estancias de investigación en diversas universidades de Estados Unidos
(Yale, Berkeley, Columbia, Pennsylvania). Su actividad docente se ha desarrollado, esencialmente, en la
Universidad de Trento, donde ha enseñado Derecho comparado de la responsabilidad civil (2005-2011), y
donde enseña Derecho civil (desde 2012) y Derecho comparado de la alimentación (desde 2010).
Valoración: positiva.

MARELLA Maria Rosaria
NUMERO MONOGRAFIE: 2
NUMERO PUBBLICAZIONI PRESENTATE, COMPRESE MONOGRAFIE: 12
IMPORTANZA E VARIETÀ DEI TEMI TRATTATI: buona
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE E VOLUMI STRANIERI: nessuna
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
a) Coerenza con le tematiche del settore concorsuale: buona
b) Qualità della produzione scientifica valutata sulla base dell’ampiezza degli orizzonti scientifici,
dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo: eccellente
c) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale: buona
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
a) Numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando:
Sette articoli in rivista, due volumi monografici e tre contributi in volumi. Otto dei dodici lavori pubblicati
sono editi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
b) Continuità della produzione scientifica
Anni: dal 1993 numero complessivo delle pubblicazioni: 77
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DIVERSI DALLE PUBBLICAZIONI:
a) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca: buona
b) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: nessuna
c) Attribuzione di incarichi di insegnamento e di ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri e
internazionali di alta qualificazione: buona
d) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica: nessuno
e) Possesso di altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato:
e1) Attribuzione di incarichi di insegnamento presso università italiane nelle materie del settore 12/A1:
buona
e2) Partecipazione come relatore in convegni scientifici di settore a rilevanza nazionale e/o internazionale:
buona
e3) Possesso di titoli che attestino lo svolgimento di attività di ricerca (ricercatore, assegnista di ricerca,
dottore di ricerca):
Dottore di ricerca, ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Trento.
NOTE:
La produzione scientifica e il profilo del candidato sono pienamente rispondenti ai criteri di valutazione
adottati da questa Commissione. In particolare, le pubblicazioni allegate, analiticamente valutate, si
segnalano per finezza e profondità di analisi, nonché per non comune consapevolezza critica, sì da
raggiungere, complessivamente considerate, quel grado di qualità e originalità che sono indice di maturità
scientifica. Il candidato deve ritenersi senz'altro idoneo.

PATTI Salvatore
Il candidato, ricercatore presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento dal 2005,
presenta due monografie (nn. 2, 14), sette articoli in riviste (nn.1, 3, 4, 5, 6, 12, 23), tre contributi in volumi
(nn. 17, 18, 19). Delle dodici pubblicazioni presentate sette si collocano tra il 2008 e il 2012.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è buona per quanto attiene alla coerenza con le tematiche del
settore concorsuale alla collocazione editoriale. La qualità della produzione è buona sotto il profilo
dell’originalità e dell’innovatività, nonché per il rigore metodologico. Per ciò che concerne la continuità,
l’impegno del candidato è costante.
Il candidato presenta un curriculum dal quale risulta che è stato titolare di insegnamenti presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; che è stato relatore in molti convegni in Italia e
all’estero; che ha partecipato a diversi progetti di ricerca.
La consistenza complessiva dell’attività didattica e della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la
continuità temporale della stessa nonché il livello di maturità didattica e scientifica, intesa come
riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate,
risulta di livello IDONEO per il conseguimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di
seconda fascia
PROSPERI Francesco
Ricercatore Universitario di diritto privato comparato dal 20/01/2005 presso l’Università degli Studi di
Trento, presenta e allega 12 pubblicazioni, tra cui 2 monografie, delle quali una (Diritto alimentare
comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia, 2012) in collaborazione con altro autore, senza
attribuzione di parti.
La produzione scientifica è coerente con il settore concorsuale e le pubblicazioni soddisfano il parametro
della continuità temporale.
Per quanto riguarda i titoli diversi dalle pubblicazioni, si evidenzia che il candidato: relativamente all’impatto
della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori, risulta superare due mediane su tre;
ha partecipato a diversi progetti di ricerca; ha svolto attività di ricerca presso la University of Pennsylvania,
Faculty of Law (8/2009-10/2009 e 3/2007-4/2007), la Columbia University, John Mailman School of Publich
Health (1/1997 3/1997), la University of Berkely, Goldman School of Public Policy (9/2005-10/2005), e Yale
University, Law School 8/1998 10/1998; ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato
comparato nel 1999, presso l'Università di Trento; ha fruito di due assegni di ricerca biennali presso il
dipartimento di Scienze Giuridiche della medesima università nel periodo 2000-2004; è titolare degli
insegnamenti di Diritto privato comparato e Diritto privato comparato della responsabilità civile; è
componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche comparate ed europee; ha
svolto attività seminariale e convegnistica amplissima, in Italia e all’estero.
L’attività scientifica del candidato riguarda quasi esclusivamente il tema della responsabilità civile. Tra le
pubblicazioni, spicca una ponderosa monografia dedicata al principio di precauzione (La precauzione nella
responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, 2007), nella
quale, anche avvalendosi del confronto tra un ampio numero di ordinamenti, si perviene a formulare
interessanti ed innovative soluzioni applicative ai problemi emersi in materia nell’ordinamento italiano. Ciò
che, unitamente al curriculum del candidato, consente di considerarlo idoneo ai fini della presente procedura.

VILLANACCI Gerardo
Il candidato, con qualifica di Ricercatore Universitario di diritto privato comparato dal 20.01.2005 presso
l’Università degli Studi di Trento, è autore di una produzione scientifica continuativa e coerente con il settore
concorsuale, che consta di 12 pubblicazioni, di cui due a carattere monografico e delle quali una (Diritto
alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia, 2012) di natura collettanea. L’impatto della
predetta produzione scientifica, complessivamente valutata mediante gli indicatori, supera due mediane su
tre.
In relazione ai titoli diversi dalle pubblicazioni, oltre ad aver svolto attività seminariale e convegnistica molto
ampia, sia in Italia che all’estero, il candidato risulta aver svolto attività di ricerca presso alcuni importanti
istituti Universitari statunitensi ed è componente del progetto FIRB, Progetto nazionale "Test genetici e
biobanche: problemi bioetica tra diritto e società"; nel 1999 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in
diritto privato comparato presso l'Università di Trento, dove ha fruito di due assegni di ricerca di durata
biennale nel periodo 2000-2004; attualmente, risulta titolare degli insegnamenti di Diritto Privato Comparato
e Diritto Privato Comparato della Responsabilità civile ed è componente del Collegio dei docenti della
Scuola di dottorato in Scienze giuridiche comparate ed europee.
L’attività scientifica del candidato dimostra una evidente attenzione verso il tema della responsabilità civile,
in particolar modo in funzione comparativa con altri ordinamenti nazionali. Di indubbio pregio l’opera
monografica dal titolo “La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno
da contagio per via trasfusionale”, ed. 2007, la quale analizza, in modo attento e ragionato, i possibili sviluppi
applicativi in relazione alle più recenti problematiche sul tema trattato.
Il candidato, in considerazione della produzione scientifica e della vasta esperienza maturata, risulta essere
idoneo ai fini della presente procedura.

Abilitato: Si

