Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posizione di ruolo di professore
associato ai sensi dell’art.18, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di “Studi
Giuridici” dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - Settore concorsuale
12/A1, Diritto Privato (Settore scientifico-disciplinare IUS/01).
VERBALE n. 2
La Commissione giudicatrice così composta:
Prof. Vincenzo Roppo

Professore ordinario - Università di Genova

Prof. Emanuele Lucchini Guastalla Professore ordinario - Università Bocconi di Milano
Prof. Pietro Sirena

Professore ordinario - Università Bocconi di Milano

si è riunita il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:30, presso la sede del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Angelo Sraffa” in Milano, via Röntgen 1.
La Commissione dichiara di aver ricevuto dalla Divisione Faculty e Ricerca in via telematica
copia elettronica della documentazione inviata dai candidati.
Ciascun commissario dichiara che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del
D.lgs. 1172/1948, non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati.
La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente ai titoli accademici e scientifici e alla produzione
scientifica (allegato A).
OMISSIS
Alle ore 12:30 è stato chiamato il candidato Francesco Paolo Patti, il quale ha svolto la
discussione dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: “Contratti asimmetrici
nei rapporti B-to-B” (fly-out). Al termine, è stato tenuto un dibattito in lingua inglese anche ai
fini dell’accertamento delle conoscenze linguistiche del candidato.
In seguito, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono
stati riportati i titoli attribuiti collegialmente ai colloqui e alla discussione dei titoli scientifici e
delle pubblicazioni e al seminario scientifico e dibattito in lingua inglese (allegato B).
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi attribuiti a ciascun
candidato:
Cognome e nome
OMISSIS
PATTI FRANCESCO PAOLO

Valutazione
titoli
OMISSIS
43

Produzione
scientifica
OMISSIS
37

Fly-out
OMISSIS
34

Punteggio
Totale
OMISSIS
114

La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato
Francesco Paolo Patti quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
Il candidato, che ha conseguito un punteggio complessivo di 114 rispetto al punteggio
OMISSIS conseguito dall’altro candidato, ha mostrato solide basi scientifiche, rigore
metodologico,
ampiezza
di
orizzonti
tematici
e
comparatistici,
sensibilità
per
l’internazionalizzazione degli studi giuridici.
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Il Presidente alle ore 15:10 ha dichiarato sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del
presente verbale da parte della Commissione.
Prof. Vincenzo Roppo
Presidente
_____________________________________
Prof. Emanuele Lucchini Guastalla Commissario
_____________________________________

Prof. Pietro Sirena
Segretario
_____________________________________
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Allegato A
OMISSIS
Allegato A
Nome e Cognome FRANCESCO PAOLO PATTI

TITOLI ACCADEMICI E SCIENTIFICI (massimo attribuibile 60 punti)
LLM “Deutsches Recht” Univ. Münster
Dottorato di ricerca

punti
7
8

Attività didattica

10

8 borse/assegni di ricerca

8

Partecipazione a progetti di ricerca

5

Relazioni convegni

5
……
……

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

……
43

PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA (massimo attribuibile 20 punti)

punti

Intensità e originalità della ricerca

7

Livello di internazionalizzazione

6

Continuità temporale

4
17

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI (massimo attribuibile 20 punti)
Monografia “La determinazione convenzionale del danno”

punti
2

Saggio “The New English Law on Penalty Clauses” in ERPL, 2017

1,5

Saggio “Das Fehlen der Datumsangabe” in ZeuP, 2017

1,5

Saggio “’Fraud’ and ‘Misleading Practises’” in ERCL, 2016

1,5

Saggio “Penalty Clauses in Italian Law” in ERPL, 2015

1,5

Saggio “Arglistige Täuschung” in ERPL, 2011

1,5
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Contributo “In pari causa turpitudinis” in Studi Rescigno, 2018

0,70

Saggio “Meccanismi di price adjustment e penalty rule”, in ODCC, 2017

1

Saggio “Danno da morte” in Riv. dir. civ., 2017

1

Saggio “La dichiarazione ‘Oggi finisco di soffrire’”, in Riv. dir. civ., 2017

1

Saggio “The Effectiveness of Consumer Protection” in Journal Europ. Market, 2015

1,50

Saggio “Danno da nascita e danno da morte” in Resp. civ. prev., 2014

1

Saggio “Il controllo giudiziale della caparra confirmatoria” in Riv. dir. civ., 2014

1

Saggio “Il recesso del consumatore” in Europa e dir. priv., 2012

1

Saggio “Le clausole abusive” in Contratto e impr./Europa, 2011

1

Contributo in volume “Le clausole abusive”, in i contratti del consumatore, dir.
Alpa

0,70

Saggio “Due questioni in tema di clausola risolutiva”, in I contratti, 2017

0,30

Saggio “Finanziamenti all’impresa”, in Il Fallimento, 2017

0,30

Voce “La data del testamento olografo”, in Libro dell’anno del diritto Treccani 2016

0,30

Saggio “Credito fondiario e fallimento”, in Giustiziacivile.com, 2017

0,30

Voce “Il danno da nascita indesiderata”, in Libro dell’anno del diritto Treccani 2016

0,30

Nota a sentenza “Tutela effettiva del consumatore” in Nuova giur. civ. comm.

0,30

Voce “Caparra confirmatoria”, in Libro dell’anno del diritto Treccani 2015

0,30

Nota a sentenza “Sul controllo di vessatorietà”, in Nuova giur civ. comm., 2013

0,30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

20
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Allegato B
OMISSIS
Allegato B
Nome e Cognome FRANCESCO PAOLO PATTI

FLY-OUT (massimo attribuibile 40 punti:
a) 20 punti per i colloqui e discussione dei titoli scientifici e pubblicazioni
b) 20 punti per il seminario scientifico e dibattito in lingua inglese.)
Colloqui e discussione dei titoli scientifici e pubblicazioni
Seminario scientifico e dibattito in lingua inglese

punti

18
16
……
……
……
……
……
……

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

34
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