
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore· a tempo determinato 
per il settore concorsuale 12/Al DIRITTO PRIVATO settore scientifico-disciplinare IUS/01 
DIRITTO PRIVATO, presso la Facoltà di Giurisprudenza del! 'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7048 del 21 dicembre 2020. 

VERBALE N. 2 

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 12/Al DIRITTO PRIVATO, settore scientifico-disciplinare 
IUS/01 DIRITTO PRIVATO, presso la Facoltà di GiurispnJdenza dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

Prof. Antonio ALBANESE 

Prof. Mauro PALADINI 

Prof.ssa Laura SANTORO 

professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 12/Al DIRITTO 
PRIVATO;-

professore eli prima fascia- Università degli Studi eli 
Brescia - settore concorsuale l 2/ A l DIRITTO 
PRIVATO; 

professore di prima fascia- Università degli Studi eli 
Palermo - settore concorsuale 12/Al DIRITTO 
PRIVATO, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 23 aprile 2021, alle ore l O .00, in modo telematica. 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono· stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

·previste dall'art. 51 del c.p.c. 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dal! 'ufficio ·concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sùl curriculum e 
sulla produzione scientiiìca i vi compresa la tesi di dottorato. · 

Candidatò: Pasquale Cuzzola 

Titoli e curriculum: 
Il candidato, pur non indicandolo espressamente nell'elenco dei titoli presentati, ha conseguito nel 
2017 il dottorato di ricerca in "Giurisprudenza ed economia" - curriculum Diritto privato presso 
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l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, discutendo una tesi dal titolo "Per un 
inquadramento della responsabilità da cose in custodia. Invariante e portata generale della 
fattispecie eli cui all'art. 205 l c.c.". È stato assegnista di ricerca nella Scuola Superiore di studi 
universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa da giugno 2017 a maggio 2018. Ha 
partecipato a un progetto di ricerca promosso dalla Consob nel 2017. Dall'elenco dei titoli 
presentati risulta che il candidato ha collaborato al! 'attività didattica come cultore della materia e 
componente dalla Commissione d'esami di Istituzioni di diritto privato I (dall'a.a. 2013/2014), 
Istituzioni di diritto privato II (dall'a.a. 2014/2015) e Diritto civile (dall'a.a. 2015/2016), svolgendo 
altresì seminari e ricevendo gli studenti. 
Il candidato ha inoltre collaborato in qualità di tutor dei corsisti con la cattedra di Diritto civile negli 
anni 2017/2018 (Gruppo di ricerca: Adozione e omosessualità); 2018/2019 (Gruppo di ricerca: 
Associazioni e Fondazioni del terzo settore) e 2019/2020 (Gruppo di ricerca: Responsabilità civile: 
causalità e cosalità), svolgendo seminari e attività di assistenza alla ricerca. È stato altresì direttore 
scientifico del corso di formazione professionale organizzato dall'Università degli Studi 
"Mediterranea" eli Reggio Calabria in collaborazione con enti privati. 

Produzione scientifica: 
Il candidato presenta 8 pubblicazioni, che non raggiungono il numero massimo previsto dal bando 
di concorso. Tra queste vi è anche la tesi di laurea (pubblicata con adattamenti). 

Giudizio sui titoli. sul curriculum e sulla produzione scientifica: 
Il dottorato di ricerca è inerente al settore concorsuale di cui alla presente procedura. Nel complesso il 
curriculum del candidato denota un impegno costante nell'attività accademica e di ricerca, affiancato 
allo svolgimento di attività professionale. Non è presente la titolarità di insegnamenti presso Università 
né la partecipazione a convegni scientifici. L'ulteriore attività indicata nel curriculum è in parte 
inerente al settore concorsuale di cui alla presente procedura. 
La produzione scientifica, nonostante sia priva di un'opera monografica con collocazione editoriale 
che ne assicuri l'adeguata diffusione all'interno della comunità degli studiosi, denota conoscenza 
approfondita degli argomenti trattati e attitudine alla ricerca. I risultati raggiunti sono buoni e non. 
manca qualche spunto originale. La tesi di laurea, in considerazione del suo carattere interdisciplinare, 
non è interamente riconducibile al settore concorsuale della presente procedura. 

Candidato: Laura Gufanti Pcsenti 

Titoli e curriculum: 
La candidata ha conseguito nel 2012 il dottorato di ricerca presso la Scuola dottorale internazionale 
Tullio Ascarelli - Università di Roma TRE - Sez. Diritto privato per l'Europa - Area civile, 
discutendo una tesi dal titolo "Le pratiche commerciali scorrette nella prospettiva europea" e 
riportando una votazione "eccellente". È stata assegnista di ricerca presso l 'Università cattolica del 
Sacro Cuore di Milano- Facoltà di giurisprudenza da dicembre 2013 ad aprile 2020 (con congedo 
per maternità da dicembre 2016 ad aprile 2017). Nel maggio 2019 ha svolto attività ricerca come 
Academic visitar presso l' Institule of European and Comparative Law della Oxford University. Dal 
20 l 5 al 2020 ha partecipato a 6 progetti di ricerca finanziati dali 'Università cattolica del Sacro 
Cuore. L'attività didattica si è continuativamente sviluppata dal 2009 ad oggi mediante la 
partecipazione, come cultrice della materia, alle Commissioni d'esami di Diritto civile e di Diritto 
privato comparato. Ha svolto l O cicli seminari ali di lezioni negli anni accademici dal 2009/20 l O al 
2020/2021 ed è stata ti t o l are per 4 anni dal 2017/20 l 8 al 2020/2021 del!' insegnamento di "Minori e 
giustizia" nel corso di laurea in "Progettazione pedagogica nei serv1z1 per i minori" presso 
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l'Università cattolica del Sacro Cuore- sede di Piacenza. Dal febbraio 2021 insegna anche Diritto 
civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel curriculum sono presenti 
anche 4 incarichi di insegnamento nell'ambito di Master e Corsi di alta formazione presso 
l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
La candidata ha partecipato come relatrice a seminari e convegni: tra tali attività spiccano in 
particolare la relazione svolta presso la Ox.ford University il 23 maggio 2019 dal titolo "Vicarious 
liability in ltaly and the UK" e la relazione su "Pratiche commerciali scorrette e invalidità del 
contratto" presentata al Convegno scientifico "Successioni, contratto e responsabilità. Prospettive di 
riforma del codice civile alla luce del disegno di legge delega n. 1151/20 19", svoltosi il 6 dicembre 
2019 presso l'Università cattolica del Sacro Cuore - sede eli Piacenza. La candidata dal 2020 è 
componente del comitato editoriale della rivista Europa e diritto privato. 

Produzione scientifica: 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, che raggiungono il numero massimo previsto dal bando di 
concorso. 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: 
La candidata produce titoli di importante rilevanza, che denotano un'impegno continuativo 
nell'attività accademica. L'ulteriore attività indicata nel curriculum è pienamente inerente al settore 
concorsuale di cui alla presente procedura. 
La produzione scientifica è consistente e le pubblicazioni presentate sono pienamente inerenti al 

·settore concorsuale di cui alla presente procedura e di notevole rilevanza editoriale. Tanto la 
i·monografia quanto i saggi e le note a sentenza allegati si caratterizzano per l'approfondita 
'conoscenza dei temi affrontati e la padronanza del metodo di ricerca. Nel!' indagine i vi condotta la 
candidata si inserisce nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, raggiungendo risultati ricostruttivi 
originali, che denotano propensione critica e ottima attitudine alla ricerca. 

L'adunanza viene sciolta alle ore 11.00 e la Commissione si riconvoca per il giori1o 27 aprile 2021, 
-alle ore 14.30. · 

Per la commissione 
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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 12/AI DIRITTO PRIVATO settore scientifico
disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7048 del 21 dicembre 2020. 

D'ICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. MAURO PALADJNI, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riLinione svoltasi il 23 aprile 
2021 e di concordare con il verbale a firma del Prof. ANTONIO ALBANESE, Presidente 
della Commissione, redatto in data 23 aprile 2021 

In fede, 23 aprile 2021 

Prof. Mauro Paladini 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 12/AJ DIRITTO PRIVATO settore scientifico
disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7048 del 21 
dicembre 2020. 

DICHlARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Laura Santoro, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara 
con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 23 aprile 2021 e 
di concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Albanese, Presidente della 
Commissione, redatto in data odierna. 

In fede, 23 aprile 2021 

(Prof. Laura Santoro) 


