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Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto 
Privato e Critica del Diritto – DPCD per il settore concorsuale 12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. n. 1371 del 15 aprile 2021. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato: Rinaldo Carlotta 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata coprono uno spettro ampio di tematiche 

attinenti al SSD oggetto del bando, spaziando dal diritto dell’impresa a quello delle società, 
dal diritto dei contratti d’impresa a quello dei mercati finanziari. Va segnalato il fatto che la 
candidata presenta diverse pubblicazioni in lingua straniera; di ottimo livello complessivo la 
collocazione editoriale dei lavori presentati. Sotto il profilo scientifico, l’insieme delle 
pubblicazioni denota una sicura capacità della candidata di analizzare i temi affrontati con 
criteri metodologicamente corretti e di pervenire a soluzioni originali e motivate; 
particolarmente rilevante risulta l’interesse per la comparazione. Il giudizio è ottimo ai fini 
della presente procedura. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha maturato una esperienza pluriennale nell’attività didattica in corsi di 

Diritto commerciale, Diritto fallimentare e Diritto dei mercati finanziari, quindi attinenti al SSD 
oggetto del bando. L’attività didattica svolta risulta anche continua e quantitativamente 
cospicua. Il giudizio è ottimo ai fini della presente procedura. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Complessivamente il curriculum della candidata denota una già acquisita maturità 

come ricercatrice, studiosa e docente nel SSD oggetto del bando. Quanto alla produzione 
scientifica complessiva, essa si caratterizza per ampiezza delle tematiche affrontate, 
rilevanza e attualità delle stesse, più che buona o ottima collocazione editoriale delle 
pubblicazioni. La candidata ha conseguito diversi premi, tra cui si segnala il Premio ‘Antonio 
Feltrinelli Giovani’ 2018 destinato alle Scienze Giuridiche, conferito dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei. Di una certa rilevanza anche la partecipazione, in qualità di relatrice, 
a convegni e seminari, anche all’estero. La candidata risulta anche componente dei comitati 
di redazione di primarie riviste italiane del settore. Il giudizio è ottimo ai fini della presente 
procedura. 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 



Poiché i candidati sono in numero inferiore a 6, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 1 ottobre 2021 

  
Il Presidente della commissione 
 
Prof. Marco Cian, professore presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 


