Bando 2012 (DD n. 222/2012)

IZZO Umberto

Giudizio collegiale:
PUBBLICAZIONI
Criteri:
a) Stretta coerenza settoriale: Sì
b) Apporto individuale: Sì
c) Qualità della produzione scientifica analiticamente considerata:
1 M. Ferrari, U. Izzo (2012). Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia..
BOLOGNA:Il Mulino, ISBN: 9788815239563. LIMITATA
2 U. Izzo (2012). La compensatio lucri cum damno come "latinismo di ritorno". RESPONSABILITÀ
CIVILE E PREVIDENZA, vol. 2012, p. 1738-1759, ISSN: 0391-187X. BUONA
3 U. Izzo (2011). Analisi economico - comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima). DANNO
E RESPONSABILITÀ, vol. 2011, p. 549-568, ISSN: 1125-8918. ACCETTABILE
4 U. Izzo (2011). Aree sciabili e responsabilità extracontrattuale: il difficile rapporto fra "responsabilità
oggettiva" e colpa del danneggiato (parte seconda). DANNO E RESPONSABILITÀ, vol. 2011, p. 774-792,
ISSN: 1125-8918. LIMITATA
5 U. Izzo (2011). Macroeconomia e funzioni della responsabilità civile nella commisurazione del danno non
patrimoniale. DANNO E RESPONSABILITÀ, vol. 15, p. 120-130, ISSN: 1125-8918. LIMITATA
6 U. Izzo (2010). Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento
giuridico. Roma:Carocci, ISBN: 9788843053148 BUONA
7 U. Izzo (2010). Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione. ISBN: 9788815138835. NON
VALUTABILE
8 U. Izzo (2008). Nota a Trib. Milano 19 giugno 2006. AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO
D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, vol. 16 (2007), p. 913-918, ISSN: 1720-4259.
LIMITATA
9 U. Izzo (2007). La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da
contagio per via trasfusionale. p. 1-725, Trento:Università degli Studi di Trento, ISBN: 9788884431981.
BUONA
10 U. Izzo (2006). Danno lungolatente alla persona e decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria:
ruolo dell'informazione ed oneri probatori. In: IZZO U. A CURA DI. Dialoghi sul danno alla persona. p.
257-314, Trento:Università degli Studi di Trento, ISBN: 8884431301. LIMITATA
11 U. Izzo (2006). L'inadempimento del contratto. In: PASCUZZI G. A CURA DI. Pacta sunt servanda:
giornale didattico e selezione di giurisprudenza sul diritto dei contratti. p. 68-72, BOLOGNA:Zanichelli,
ISBN: 88-08-06951-6. LIMITATA
12 U. Izzo (2006). Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In: GIOVANNI PASCUZZI A CURA
DI. Pacta sunt servanda. Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sul diritto dei contratti. p. 1-4,
BOLOGNA:Zanichelli, ISBN: 88-08-06951-6. LIMITATA
d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici: adeguata
Parametri:

a) Numero: 12
b) Tipo: Monografie 3; Articoli in rivista 5; Contributi in volume 3; Traduzione 1
c) Varietà di interessi scientifici: Sì
d) Distribuzione temporale: Sì
Complessivamente la qualità della produzione scientifica è accettabile.
TITOLI
Parametri:
a) Impatto produzione scientifica: dalla piattaforma MIUR risulta che supera due mediane
b) Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: Sì
c) Partecipazione a comitati editoriali: No
d) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: Sì
e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: No
f) Premi e riconoscimenti: No
g) Altri titoli:
- qualifica di ricercatore: Sì
- insegnamento nelle materie del settore concorsuale: Sì
Alla luce degli elementi evidenziati, la Commissione delibera di attribuire al candidato l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2.

Giudizi individuali:
CASUCCI Felice
PUBBLICAZIONI
Criteri
a) Stretta coerenza settoriale: Sì
b) Apporto individuale: Sì
c) Qualità della produzione scientifica: Accettabile
d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici: Adeguata
Parametri
a) Numero: 12
b) Tipo: 3 monografie, 3 contributi in volume, 5 articoli in rivista, 1 traduzione
c) Varietà di interessi scientifici: Sì
d) Distribuzione temporale: Sì
TITOLI
Parametri
a) Impatto produzione scientifica: 2/3
b) Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: Sì
c) Partecipazione a comitati editoriali: No
d) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: Sì
e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: No
f) Premi e riconoscimenti: No
g) Altri titoli:
- qualifica di ricercatore: Sì
- insegnamento nelle materie del settore concorsuale: Sì
GIUDIZIO
Idoneo, dato il conseguimento della maturità scientifica nel settore concorsuale

GUACCERO Andrea
PUBBLICAZIONI
Criteri:
a) Stretta coerenza settoriale: Prevalentemente sì
b) Apporto individuale: Sì
c) Qualità della produzione scientifica: Accettabile
d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici: Adeguata
Parametri:
a) Numero: 12
b) Tipo: 3 monografie (la prima in tema di principio di precauzione (2007), la seconda su copyright e diritto
d’autore (2010), la terza sul diritto alimentare (2012; si tratta di un saggio)), 3 contributi in volumi, 5 articoli
su riviste e 1 traduzione
c) Varietà di interessi scientifici: Sì
d) Distribuzione temporale: Sì
TITOLI
Parametri:
a) Impatto produzione scientifica: dalla piattaforma MIUR risulta che supera 2 mediane
b) Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: Sì
c) Partecipazione a comitati editoriali: No
d) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: Sì
e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: No
f) Premi e riconoscimenti: No
g) Altri titoli:
- qualifica di ricercatore: Sì
- insegnamento nelle materie del settore concorsuale: Sì
Giudizio: il candidato dimostra la maturità scientifica riguardo al settore concorsuale.

LIVINGSTON Michael
Criteri
a) Stretta coerenza settoriale: Si
b) Apporto individuale: Si
c) Qualità della produzione scientifica analiticamente condiderata: Buona
d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici: Adeguata
Parametri
Pubblicazioni
a) Numero: 12
b) Tipo: 3 monografie, 3 contributi in volume, 5 articoli in rivista, 1 traduzione
c) Varietà di interessi scientifici: Sì
d) Distribuzione temporale: Sì
Titoli
a) Impatto produzione scientifica: 2/3
b) Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: Sì
c) Partecipazione a comitati editoriali: No
d) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: Sì
e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: No
f) Premi e riconoscimenti: No
g) Altri titoli:
- qualifica di ricercatore: Sì
- insegnamento nelle materie del settore concorsuale: Sì
Giudizio
Abilitato data la maturita' scientifica nel settore

MONTANARI Laura
PUBBLICAZIONI
Criteri:
a) Stretta coerenza settoriale: prevalentemente sì
b) Apporto individuale: Sì
c) Qualità della produzione scientifica: presenta tre monografie, una di cui è coautore di diritto alimentare,
una in tema copyright in chiave storico-comparata, una molto ampia in materia di responsabilità civile e
principio di precauzione, studio che nonostante il rilievo assegnato al diritto italiano, presenta anche nella
ricostruzione dei concetti un’impostazione comparata. Gli altri lavori sono solo in parte valutabili (alcuni
sono dedicati esclusivamente al diritto italiano, talvolta divulgativi). Complessivamente considerata la qualità
della produzione scientifica è accettabile.
d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici: adeguata
Parametri:
a) Numero: 12
b) Tipo:
Monografie 3; Articoli su rivista 5; Contributi in volume 3; Traduzioni1
c) Varietà di interessi scientifici: adeguata, anche se prevalgono i temi della responsabilità
d) Distribuzione temporale: buona
TITOLI
Parametri:
a) Impatto produzione scientifica: 2/3 secondo quanto indicato nella piattaforma ministeriale
b) Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: Sì
c) Partecipazione a comitati editoriali: No
d) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: Sì
e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: No
f) Premi e riconoscimenti: No
g) Altri titoli:
- qualifica di ricercatore: Sì (Diritto privato comparato, già assegnista e dottore di ricerca)
- insegnamento nelle materie del settore concorsuale: Sì
Giudizio: alla luce degli elementi evidenziati, il candidato esprime la maturità scientifica richiesta per
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2.

SCARCIGLIA Roberto
PUBBLICAZIONI: Criteri a) Stretta coerenza settoriale: prevalentemente NO (presenza di scritti più
orientati verso altro settore di abilitazione, mentre il 7 è una traduzione) ; b) Apporto individuale: SI; c)
Qualità della produzione scientifica:LIMITATA rispetto al settore; d) Collocazione editoriale dei prodotti
scientifici: Adeguata;
PARAMETRI; a) Numero: 12 b) Tipo: 3 monografie (la prima in tema di principio di precauzione (2007), la
seconda su copyright e diritto d’autore (2010), la terza sul diritto alimentare (2012), 3 contributi in volume, 5
articoli in rivista, 1 traduzione; c) Varietà di interessi scientifici: SI; d) Distribuzione temporale: SI;
TITOLI Parametri: a) Impatto produzione scientifica: 2/3; b) Partecipazione a progetti di ricerca,
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento: SI; c) Partecipazione a comitati editoriali: NO; d)
Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti esteri ed internazionali: SI (in prestigiosi
istituti); e) Partecipazione ad enti o istituti di ricerca esteri ed internazionali: NO; f) Premi e riconoscimenti:
NO; g) Altri titoli: - qualifica di ricercatore: SI (IUS 02, Diritto privato comparato); - insegnamento nelle
materie del settore concorsuale: SI;
GIUDIZIO: NON può ritenersi ancora IDONEO per il conseguimento della maturità scientifica nel settore
concorsuale concorsuale 12/E2.

Abilitato: Si

