Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30
dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne,
settore scientifico disciplinare IUS / 04 diritto commerciale settore concorsuale 12 B 1.
D.R. n 2190 del 21.02.2020

ESTRATTO DAL VERBALE DEL 8 MAGGIO 2020
RIUNIONE TELEMATICA ORE 10.00 – 14.00
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato PETER
AGSTNER ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i
termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
presentata dal candidato PETER AGSTNER e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli
e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sul candidato PETER AGSTNER come da allegato n. 1.
--------------------------La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata EMANUELA
AREZZO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i
termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
presentata dalla candidata EMANUELA AREZZO e in particolare il suo curriculum vitae, i
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sulla candidata EMANUELA AREZZO come da allegato n. 2.
-------------------------La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata LORENZA
FURGIUELE ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i
termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
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presentata dalla candidata LORENZA FURGIUELE e in particolare il suo curriculum vitae,
i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sulla candidata LORENZA FURGIUELE come da allegato n. 3.
--------------------------La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato EMILIANO
MARCHISIO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i
termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
presentata dal candidato EMILIANO MARCHISIO e in particolare il suo curriculum vitae,
i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sul candidato EMILIANO MARCHISIO come da allegato n. 4.
--------------------------La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato MASSIMO
ROSSI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini
previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
presentata dal candidato MASSIMO ROSSI e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sul candidato MASSIMO ROSSI come da allegato n. 5.
----------------------La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità,
considera che il candidato prof. MASSIMO ROSSI risponde pienamente al profilo di cui
all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, settore scientifico
disciplinare IUS / 04 diritto commerciale, settore concorsuale 12 B 1.
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott.
Andrea Cartoni.
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ALLEGATO 1
AGSTNER Peter
Titoli e profilo accademico
Il candidato Peter AGSTNER è Ricercatore a t.d. (di tipo A) di diritto commerciale (IUS/04), dall’anno 2018
presso la Freie Universitaet Bozen, dove in precedenza era stato assegnista di ricerca.
Nel dicembre 2017 ha ottenuta una abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale.
In precedenza, il Dr. AGSTNER ha studiato e lavorato in numerose e prestigiose istituzioni di ricerca superiore
o università. In particolare è stato:
- visting researcher a Cambridge (UK) per un mese nel 2018 (mentre era anche assegnista di ricerca a
Bolzano);
- wissenchaftlicher Referent per tre anni (2014-2016) presso il Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und
internationales Privatrecht di Amburgo (in parte mentre era assegnista di ricerca a Bolzano);
- visting researcher al Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Privatrecht di Amburgo
per quattro mesi nel 2013;
- visting researcher a Monaco per due mesi tra la fine del 2013 e il principio del 2014 (con parziale
sovrapposizione col periodo di Amburgo);
- assegnista di ricerca di diritto commerciale per quattro anni (in parte coincidenti con quelli dell'incarico ad
Amburgo e del periodo a Marburgo) nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
- Teaching Assistant in diritto commerciale, per tre anni (in parte coincidenti con quelli dell'incarico a Piacenza
e con quelli dell'incarico ad Amburgo) nell'Università Bocconi di Milano;
- visting researcher alla Università di Marburgo per due mesi nel 2012;
- e visting researcher alla Università di Yale di New Haven per sei mesi nel 2009.
Il candidato è dottore di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale (2011) per la Università
cattolica del Sacro Cuore e ha vinto il Premio Campobasso (ed. 2013) per la migliore tesi di dottorato e il
premio Legnanese per la migliore tesi di laurea (2005).
Attesta di avere svolto attività didattica continua e intensa presso la Freie Universitaet Bozen, la Università di
Padova e la Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Attività Scientifica
La produzione scientifica complessiva attestata dal candidato consta di 14 pubblicazioni (3 libri e 11 tra articoli
e contributi in opere collettanee).
I temi di ricerca concernono sempre il diritto delle società (specialmente il diritto delle società cooperative e
di persone), essenzialmente in prospettiva comparata con l'ordinamento tedesco.
Dal 2017 è componente dei comitati di redazione di Banca, borsa e titoli di credito e della Rivista del diritto
societario. Ha partecipato in qualità di relatore a sei tra convegni e seminari in Germania e in Italia. Il profilo
scientifico del candidato è completato dalla partecipazione in qualità di membro a tre progetti di ricerca, uno
dei quali a livello europeo.
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni, di cui 2 sono
monografie e 10 sono articoli pubblicati su riviste italiane e straniere (sempre di classe A) o in volumi
collettanei. 3 articoli su 7 sono stati firmati con altro co-autore, ma sempre con distinta attribuzione delle parti
di ciascun articolo ascrivibili ai singoli autori.
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La collocazione delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare è
classificato come non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità è di ottimo livello.
La produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della presente procedura comparativa è congruente
con il settore scientifico oggetto della procedura e dimostra come egli abbia svolto con continuità e assiduità
attività di ricerca scientifica in Italia e ancor di più all'estero.
Tale produzione copre un numero ancora ristretto di particolari sottoinsiemi di argomenti abbastanza rilevanti
del diritto societario. I temi sono affrontati con rigore (e con qualche ripetizione) e gli studi si segnalano in
specie per il vasto impiego degli strumenti della comparazione giuridica. I risultati non sono tutti dello stesso
livello: talora approdando a soluzioni meditate e innovative, tal'altra ad esiti poco più che descrittivi.
Nell’insieme, il livello della produzione scientifica presentata dal candidato può senz'altro essere valutato come
buono.
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ALLEGATO 2
AREZZO Emanuela
Titoli e profilo accademico
La candidata Emanuela AREZZO è ricercatore confermato di diritto commerciale nella Università degli studi
di Teramo dal 2012.
Nel dicembre 2013 ha ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia per il settore
concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e della navigazione, s.s.d. IUS/04; abilitazione che nell'agosto 2018
ha nuovamente ottenuta.
In precedenza, la dott. Arezzo era stata:
- assegnista di ricerca per quattro anni nella LUISS-Guido Carli di Roma;
- visiting scholar presso la Georgetown University e presso la Duke University (per complessivi tre mesi).
La candidata è dottore di ricerca in diritto dell'economia per la LUISS-Guido Carli di Roma (2005) e Master
of Laws per la Erasmus University di Rotterdam (2003) ed è risultata vincitrice nella edizione 2010 del Premio
AIPPI Sordelli/Mathely.
Attesta di avere svolto attività didattica continua e particolarmente intensa presso la Università di Teramo, la
LUISS-Guido Carli di Roma, la Università S. Orsola Benincasa di Napoli, la Università di Catania e
l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Ha partecipato in qualità di relatore o discussant a trenta convegni o seminari in Italia e all'estero.
Ha svolto vari incarichi e servizi istituzionali per l'Università di Teramo, dove è anche componente del Collegio
dei docenti del locale dottorato.

Attività Scientifica
La vasta produzione scientifica complessiva attestata dalla candidata consta di 59 pubblicazioni (1 libro, 2
curatele, 52 tra articoli e contributi in opere collettanee, e 4 note a sentenza).
I temi di ricerca concernono esclusivamente tematiche di diritto industriale (i.e., proprietà intellettuale,
proprietà industriale e concorrenza).
Dal 2011 è componente del comitato scientifico di Concorrenza e mercato; dal 2012 componente del comitato
di redazione di Diritto Mercato Tecnologia; e dal 2020 referee di Il diritto industriale. Ha partecipato in qualità
di relatrice, moderatrice o discussant a trenta tra convegni e congressi in Italia e all'estero. Il profilo scientifico
della candidata è completato dalla partecipazione in qualità di membro e responsabile a due progetti di ricerca,
uno dei quali a livello europeo.
La candidata ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni, delle quali una è
una monografia e 11 sono articoli in periodici italiani o stranieri (sempre di classe A, salvo un caso).
La collocazione delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare è
classificato come non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità sono di ottimo livello.
La produzione scientifica presentata dalla candidata ai fini della presente procedura comparativa è congruente
con il settore scientifico oggetto della procedura e dimostra come la dr.ssa Arezzo abbia svolto con lodevole
continuità e assiduità una intensa attività di ricerca. Tale ricerca, tuttavia, copre esclusivamente temi e problemi
di diritto industriale (in particolare quelli delle privative industriali e della disciplina antitrust), che comunque
sono affrontati con rigore e vasta informazione e dimostrano come la candidata sia essenzialmente una
specialista del diritto della proprietà industriale.
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Comunque, il livello della produzione scientifica della candidata deve sicuramente essere valutato come
buono.
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ALLEGATO 3
FURGIUELE Lorenza
Titoli e profilo accademico
La candidata Lorenza FURGIUELE è ricercatore di diritto commerciale nella Università degli studi di Roma
"Tor Vergata" dal 2013 (confermata in ruolo nel 2016).
Nel maggio 2016 ha ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia per il settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale.
La candidata è dottore di ricerca in diritto commerciale per la Università di Roma "Tor Vergata" (2010).
Attesta di avere svolto attività didattica continua e particolarmente intensa presso la Università di Roma "Tor
Vergata"; la Università degli studi di Pisa, la LUISS-Guido Carli di Roma, la Scuola Superiore dell'economia
e delle finanze "E. Vanoni", e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca su "Diritto e tutela" della Università di Roma "Tor
Vergata".

Attività Scientifica
La produzione scientifica complessiva attestata dalla candidata consta di 30 pubblicazioni (3 libri, uno dei
quali scritto con altre due co-autrici, 21 tra articoli e contributi in opere collettanee, e 6 note a sentenza).
I temi di ricerca spaziano dal diritto societario al diritto dei mercati finanziari, dal diritto fallimentare al diritto
cartolare.
È componente del comitato editoriale della Rivista del diritto commerciale e del comitato di redazione della
Rivista di diritto societario. Ha partecipato in qualità di relatrice a sette convegni o seminari tenutisi in Italia.
Il profilo scientifico della candidata è completato dalla partecipazione in qualità di componente a tre progetti
di ricerca.
La candidata ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni, delle quali una è
una monografia e 11 sono contributi in opere collettanee o articoli in riviste italiane (sempre di classe A).
La collocazione delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare è
classificato come non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità sono di ottimo livello.
La produzione scientifica presentata dalla candidata ai fini della presente procedura comparativa è pienamente
congruente con il settore scientifico oggetto della procedura e dimostra lodevole continuità e assiduità nella
ricerca. Tale ricerca copre temi e problemi sicuramente rilevanti per il diritto societario e dei mercati finanziari.
Gli argomenti, talora ripresi, sono sempre affrontati in modo rigoroso e approfondito, giungendo a soluzioni
spesso originali e innovative.
Complessivamente il livello della produzione scientifica presentata dalla candidata deve essere valutato come
molto buono.
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ALLEGATO 4
MARCHISIO Emiliano
Titoli e profilo accademico
Il candidato Emiliano MARCHISIO è professore associato di diritto commerciale nella Università telematica
Giustino Fortunato di Benevento dal 2014.
Nell'agosto 2018 ha ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia per il settore concorsuale
12/B1 Diritto commerciale, s.s.d. IUS/04.
In precedenza, il prof. Marchisio era stato ricercatore di diritto commerciale nella Università di Roma "Tor
Vergata" dal 2008 al 2014; mentre nel 2019 è stato Docente Erasmus nella Università Jagelloniana di Cracovia.
Il candidato è dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia per la Università di Roma "La Sapienza"
(2005) e Master of Laws per il Queen Mary - University of London (2001) e ha vinto nel 2005 la borsa di
studio dedicata alla memoria del prof. F. Romani.
Attesta di avere svolto attività didattica continua e particolarmente intensa (anche come professore incaricato,
professore aggregato, professore a contratto, ecc.) presso la Telematica G. Fortunato di Benevento, la
Università di Roma "Tor Vergata", la Università di Macerata, la LUISS-G. Carli di Roma, la Telematica delle
Scienze Umane-UNISU, la European School of Economics di Roma e altre scuole.
Ha svolto svariati incarichi e servizi istituzionali all’interno della Università Telematica Giustino Fortunato di
Benevento e della Università di Roma "Tor Vergata".
Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca su "Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati" della
Università di Roma "Tor Vergata" (e in precedenza di altri due dottorati poi estintisi della medesima
Università).

Attività Scientifica
La vasta produzione scientifica complessiva attestata dal candidato consta di 70 pubblicazioni (4 libri, 48 tra
articoli e contributi in opere collettanee, 18 note a sentenza), alcune ripetute e alcune a doppia firma.
I temi di ricerca dimostrano la vastità degli interessi e le molte curiosità dell'autore: si va dal diritto dei gruppi
di società alla storia del diritto, dalla disciplina della protezione dei dati personali al diritto aereonautico, dal
diritto dei mercati finanziari al diritto industriale, dalla teoria dell'interpretazione ai profili giuridici della
medicina difensiva, dal diritto cartolare alla finanza comportamentale, ecc.
Dal 2015 è componente della redazione romana di Giurisprudenza commerciale. Ha partecipato in qualità di
relatore a diciassette tra convegni e congressi (molti dei quali però su argomenti del tutto estranei al settore
scientifico-disciplinare di cui alla presente procedura: ad es., responsabilità medica, consenso informato,
protezione dei dati personali, ecc.).
Il profilo scientifico del candidato è completato dalla partecipazione in qualità di responsabile o
corresponsabile a quattro progetti di ricerca e come membro ad altri quattro (anche qui in alcuni casi su temi
lontani da quelli del diritto commerciale).
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni, di cui 2 sono
monografie e 10 sono articoli pubblicati su riviste italiane o straniere (sempre di classe A).
La collocazione delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare è
classificato come non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità sono di ottimo livello.
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La produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della presente procedura comparativa è congruente
con il settore scientifico oggetto della procedura e dimostra che egli ha svolto con notevole continuità e
assiduità attività di ricerca.
Essa copre un novero ampio di temi del diritto commerciale: sono in particolare degni di menzione gli studi in
tema di professioni intellettuali, di gruppi e di direzione e coordinamento di società, di diritto antitrust. I temi
sono affrontati sempre con impegno e grande entusiasmo alla ricerca di soluzioni originali talora attinte in
modo più pieno tal'altra solo attraverso la creazione di nuove formule verbali.
Ad ogni modo il complesso della produzione scientifica presentata dal candidato va sicuramente valutato come
molto buono.
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ALLEGATO 5
ROSSI Massimo
Titoli e profilo accademico
Il candidato Massimo ROSSI è ricercatore di diritto commerciale nella Università degli studi di Roma "Tor
Vergata" dal 2008 (confermato nel 2011).
Nel dicembre 2013 ha ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia per il settore
concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e della navigazione, s.s.d. IUS/04; abilitazione che nell'agosto 2018
ha nuovamente ottenuta.
Il candidato è dottore di ricerca per la Università degli studi di Roma "Tor Vergata", avendovi discusso una
tesi in diritto commerciale nel 2010.
Attesta di avere svolto attività didattica continua e particolarmente intensa presso l'Università di Roma "Tor
Vergata", la Università di Napoli "Federico II", la Universitat de Valencia, la LUISS-G. Carli di Roma, la
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze "E. Vanoni", la LUMSA di Roma e la LUMSA di Palermo.
Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca su "Diritto e tutela" della Università di Roma "Tor
Vergata".

Attività Scientifica
La sua produzione scientifica complessiva consta di 35 pubblicazioni (1 monografia, 27 tra articoli e contributi
in opere collettanee, e 7 note a sentenza).
I temi di ricerca concernono il diritto societario, il diritto fallimentare e il diritto dei mercati finanziari.
È componente del comitato editoriale della Rivista del diritto commerciale e del comitato di redazione della
Rivista di diritto societario. Ha partecipato al Progetto di ricerca del Governo spagnolo su "Fenomenlogìa
organizativa en el Dercho de sociedades".
Il candidato ha presentato ai fini della presente procedura comparativa dodici pubblicazioni, delle quali una è
una monografia, 10 sono articoli in rivista (sempre di fascia A salvo che in un caso) e uno è un contributo ad
opera collettanea.
La collocazione delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura (il cui settore disciplinare è
classificato come non bibliometrico) e la loro conseguente visibilità sono di ottimo livello.
La produzione scientifica presentata dal candidato ai fini della presente procedura comparativa è congruente
con il settore scientifico oggetto della ridetta procedura e dimostra che egli ha svolto con lodevole continuità
e assiduità attività di ricerca scientifica, su temi e problemi centrali per il diritto delle società di capitali e per
il diritto delle procedure concorsuali. Si tratta di studi meditati e curati, frutto di indagini serie ed approfondite,
condotte con rigore di metodo. Le soluzioni cui approdano sono sempre equilibrate e quelle degli studi di
maggior lena sono originali e innovative. Ne emerge il profilo di uno studioso dotato di significativa maturità
scientifica.
In definitiva, il livello della produzione scientifica presentata dal candidato deve essere valutato come ottimo.
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