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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI 
PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 

E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO  
SETTORE CONCORSUALE 12/B1 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
BANDO DR REP. N. 193/2019 DEL 2/4/2019 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. N. 26 - 4^ SERIE 

SPECIALE - DEL 2/4/2019 
CODICE N. 1 

 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 11:50 si è riunita in Milano, presso lo Studio del Prof. Speranzin, giusta 

autorizzazione del Magnifico Rettore dell’Università di Bergamo del 28 giugno 2019, la Commissione di 
valutazione della procedura in epigrafe, al fine di redigere la relazione riassuntiva.  

La Commissione, nominata con decreto rettorale rep. 295/2019 del 29 maggio 2019, è composta dai seguenti 

componenti: 
 

- Prof. Umberto Tombari I fascia 

 presso l’Università di Firenze 

 
 

 
 

  

- Prof. Grazia Monia Buta I fascia 

 presso l’Università di Chieti-Pescara 

 
 

 
 

 

 

- Prof. Marco Speranzin I fascia 
presso l’Università di Padova 

 

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Umberto Tombari e il 

Segretario nella persona del Prof. Marco Speranzin. 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e 

pertanto sarà il 28 settembre 2019. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 18 giugno 2019 per via telematica al fine di definire i 

criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni 

di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti 
della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 26 giugno 2019. 

 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 17 luglio 2019 alle ore 11:00 in Milano, presso lo Studio del 

Prof. Speranzin, i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati che risultano 
essere: 

 

Vincenzo De Stasio. 
 

I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione al candidato. 



 

 

Presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri 
indicati nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum e dell’attività didattica e di ricerca del candidato.  

 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato il giudizio collegiale (allegato 1 al presente 

verbale). 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base della valutazione collegiale formulata e considerato 

che vi è un solo candidato e che quindi la Commissione ha dichiarato che non si procede alla valutazione 
comparativa, individua in Vincenzo De Stasio il candidato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di 

ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/B1 - 
settore scientifico-disciplinare IUS/04 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 
spedito al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere 

gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo 

alla pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12:05 del giorno 17 luglio 2019 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Umberto Tombari – Presidente   F.to Umberto Tombari 
Prof. Marco Speranzin – Segretario    F.to Marco Speranzin 

Prof. Grazia Monia Buta – Componente   F.to Grazia Monia Buta 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA DEL CANDIDATO VINCENZO DE STASIO 
 

 
 

 
Profilo sintetico del candidato 

 

Il candidato Vincenzo De Stasio presenta un elenco di pubblicazioni sottoposte a valutazione comparativa tra 
cui in particolare si segnalano: le due monografie, la prima, del 2008, in tema di conflitto tra acquirenti di una 

partecipazione in s.r.l., in cui viene esaminata la norma dell’art. 2470, comma 3, c.c., anche attraverso un 
approfondito confronto comparatistico; la seconda, del 2016, avente ad oggetto la restituzione della moneta a 

seguito di pagamento non autorizzato, in cui, sempre con l’ausilio del metodo comparatistico, viene analizzato 

il tema delle responsabilità connesse ai pagamenti non autorizzati. Completano l’elenco delle pubblicazioni una 
serie di scritti minori, tra cui in particolare si segnalano per la rilevanza scientifica: i saggi in materia di 

cooperative (con specifico riferimento all’ammissione del socio e trasformazione); il lavoro in materia di 
formazione del capitale sociale in collegamento tra operazioni di scambio tra socio e società; più di recente, lo 

scritto sulla gestione di portafogli e bail-in. 
La produzione scientifica testimonia la costante e pregevole attività di ricerca svolta dal candidato, che ha 

riguardato tematiche, anche tra loro eterogenee, pienamente rientranti nel settore scientifico-disciplinare 

oggetto del concorso. Si segnala che le pubblicazioni del candidato sono state valutate di qualità elevata dalla 
commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, valutazione che la presente commissione condivide.  

Dal punto di vista del curriuculum vitae il candidato Vincenzo De Stasio, professore associato presso 
l’Università di Bergamo dal 2007, dimostra una (altrettanto) costante attività dal punto di vista didattico e 

accademico, attestata dagli incarichi di insegnamento, dalla partecipazione come relatore a convegni di 

carattere scientifico, dalla responsabilità scientifica per progetti di ricerca, dalla partecipazione a comitati 
editoriali di riviste, e tale attività è culminata nell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia conseguita, 

con valutazione unanime della commissione nazionale, nell’anno 2017 con riferimento settore scientifico 
disciplinare oggetto del presente bando (che si aggiunge all’abilitazione conseguita nell’anno 2014 nel settore 

scientifico-disciplinare affine IUS/05). 

 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione ritiene il candidato pienamente idoneo a ricoprire le funzioni didattiche e di ricerca quale 
professore di prima fascia. 

Sia la produzione scientifica, sia l’attività didattica che gli ulteriori titoli presentati dal candidato e 

sinteticamente riassunti testimoniano una costante dedizione alla ricerca sia dal punto di vista del diritto 
interno che di quello comparato, all’insegnamento e all’attività accademica. 

 
 

 

 
 

 
 


