
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per il 
settore concorsuale 12/A1- Diritto privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01- Diritto 
privato), ai sensi de ll'a lt 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 
del 10 marzo 2021

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Enrico Al Mureden professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Alma Mater 
di Bologna
Prof. Manuela Mantovani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Ugo Antonino Salanitro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catania

si riunisce il giorno 23 giugno alle ore 9.30 in forma telematica sulla piattaforma Zoom e tramite 
scambio di mail.

enrico.almureden@unibo.it

manuela.mantovani@unipd.it

usalanitro@lex.unict.it

per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 
standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, esprimendo i relativi giudizi.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame 
tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa
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visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.10 del bando e cioè 15.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Fusaro Arianna

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dall’unica candidata sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.
Dall’elenco delle pubblicazioni presentato dalla candidata non risultato lavori in comune né 
con terzi né con alcun membro della Commissione.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime quindi un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche 
presentate dalla candidata, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo 
i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.

La seduta termina alle ore 11.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, mercoledì 23 giugno 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Enrico Al Mureden professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Alma 
Mater di Bologna_____________(FIRMA)

Prof.ssa Manuela Mantovani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova HÀCMjUeW lU Liji{t>V ^ (FIRMAI

Prof. Ugo Antonino Salanitro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catania____________________ (FIRMA)
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prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per il 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidata Arianna Fusaro 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta n. 15 pubblicazioni. Le pubblicazioni presentate ai fini della 
presente procedura selettiva, sono tutte congruenti con le tematiche proprie del settore 
concorsuale indicato nel bando. Possono apprezzarsi per la varietà di interessi e la 
padronanza dei temi indagati, la lucidità e coerenza argomentativa e il rigore di 
metodo, nonché per l’originalità delle soluzioni prospettate. La gran parte delle 
pubblicazioni ha una rilevante collocazione editoriale (in riviste di classe A) o è inserita 
in opere a larga diffusione aN’interno della comunità scientifica.

Nel complesso, alla luce delle pubblicazioni presentate, il giudizio della Commissione 
è ottimo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione

Arianna Fusaro ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto privato e garanzie 
costituzionali (XII0 ciclo) presso l’Università di Roma La Sapienza in data 3 luglio 2002 
con tesi suH’ascrizione di diritti della personalità a persone giuridiche ed enti collettivi 
dotati di soggettività. Titolo dell’elaborato: “Soggetti collettivi e diritti della personalità”.

Dal dicembre 2010 è Professore Associato di Diritto privato (settore scientifico 
disciplinare IUS/01) nell’Università di Padova. Attualmente afferisce al Dipartimento 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Per due anni ha afferito al 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del diritto.



Dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2010 è stata ricercatrice per il settore IUS/01 presso 
la Facoltà di Economia dell’Università di Padova
Dal 12 febbraio 2016 è abilitata alle funzioni di Professore Ordinario per il settore 
IUS/01.

Ha trascorso periodi di studio e ricerca all’estero: nel 2016 è stata Visiting Scholar 
all’Università di Boston, School of Law, nell’ambito dei progetti di mobilità 
internazionale dei docenti dell’Università di Padova.
Nel periodo settembre-ottobre 2004 ha effettuato un soggiorno di studio e ricerca 
presso l’Università di Toronto, Law School.

Ha svolto relazioni e interventi a Convegni e seminari di rilevanza nazionale e 
internazionale.

Ha partecipato a progetti di rilevante interesse nazionale (Prin 2002-2004-2008) ed 
è stata componente di gruppi di ricerca in diversi progetti di Ateneo che hanno ottenuto 
finanziamenti.

Dal 2007 è capo redattore della rivista La nuova giurisprudenza civile commentata, 
edita da Wolters Kluwer-Cedam, rivista inserita in Classe A (classificazione delle riviste 
rilevanti per il settore scientifico disciplinare IUS/01) e dotata di sistema di referaggio 
a doppio cieco.
Dal 1996 fa parte della redazione della medesima rivista.
È componente del Comitato editoriale della rivista La Nuova giurisprudenza civile 
commentata e della rivista La responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, edita da 
Pacini; è membro del Comitato Scientifico della rivista Persona e Mercato e del 
Comitato Scientifico della rivista GenlUS; è membro del Comitato Editoriale di 
Ediciones Olejnik (Cile-Argentina).

È componente del Comitato Scientifico della collana di volumi del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, edita da 
Padova University Press.

È socio corrispondente dell’Assoc/az/one Civilisti Italiani e socio della Società Italiana 
degli Studiosi di diritto civile.

A partire dal ciclo XXVI (anno 2008) è componente del Collegio docenti del dottorato 
in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro. Per il corso di dottorato ha svolto 
attività didattica, di programmazione didattica e di organizzazione di seminari, è stata 
in passato supervisore di tre dottorandi ed è attualmente supervisore di due dottorandi. 
Da luglio 2019 è Coordinatrice del Corso di dottorato di ricerca in Diritto internazionale 
e diritto privato e del lavoro.

Nell’anno 2020 è stata componente della Commissione giudicatrice relativa alla 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A 
nel settore IUS/01 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nell’anno 2019 ha fatto parte della Commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel 
settore IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.

Nell’anno 2017 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore IUS/01 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nell’anno 2017 è stata indicata dal Rettore dell’Università di Padova in una terna di 
esperti in ambito economico-giuridico e nel diritto commerciale tra i quali individuare



un rappresentante dell'Ateneo in Consiglio Generale della Fondazione Cariparo 
(Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo).

Nell’anno 2018 ha fatto parte della Commissione Istruttoria nominata dal Rettore per 
l’individuazione dei membri del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG ai sensi 
dell'art 148 del Regolamento Generale di Ateneo.

È stata componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali ed è attualmente membro della Commissione spazi del 
Dipartimento.

Nel 2013 è stata componente della commissione per l’esame di abilitazione alla 
professione forense presso la Corte di Appello di Venezia dell’anno 2013.

È stata componente della commissione per l’esame finale della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali Università di Pavia-Università Bocconi di 
Milano negli anni 2018 e 2020.

Terza missione: In occasione del referendum costituzionale del 2016 è stata chiamata 
a svolgere una serie di incontri di informazione e di confronto rivolti alla cittadinanza 
sui contenuti del referendum. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di un volume 
divulgativo dell’Ateneo di Padova, di prossima pubblicazione, con contributi di studiosi 
di varie discipline in tema di Covid-19, curando -  per gli aspetti giuridici -  la parte sugli 
effetti della pandemia in tema di responsabilità civile e di contratti di locazione.

Alla luce del curriculum presentato dalla candidata, della consistenza complessiva 
della produzione scientifica, dell’intensità e continuità temporale della stessa, il giudizio 
della commissione è molto buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Nell’ambito della Scuola in Economia e Scienze Politiche tiene il corso di Istituzioni 
di diritto privato nella laurea triennale in Economia e il corso Tutela dei consumatori e 
degli utenti nella Laurea Magistrale in Governo delle Amministrazione e Politiche 
Pubbliche. Tiene inoltre un modulo del corso di Istituzioni di diritto privato nella laurea 
triennale in Scienze Politiche.
Nella Facoltà di Economia dall’anno accademico 2004-2005 e fino all’anno 
accademico 2008-2009 ha tenuto, come compito istituzionale, il corso di Istituzioni di 
diritto privato (8 CFU), dei corsi di Laurea in Economia e Commercio ed Economia 
aziendale e, a partire dall’anno accademico 2008-2009, nella Laurea Economia e 
Management della stessa Facoltà. Ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto privato 
anche nella Laurea di Economia internazionale della Facoltà di Scienze Politiche negli 
a.a. 2012-2013 e 2013-2014.

Dall’anno accademico 2015-2016 fino all’a.a. 2018-2019 ha tenuto il corso di Diritto 
europeo dei consumatori (6 cfu) nella Laurea Magistrale in Studi Europei e negli a.a. 
2018-2019 e 2019-2020 un modulo del corso di Istituzioni di diritto privato nella Laurea 
triennale in Lingue, Letterature e Mediazione culturale, nonché nell’a.a. 2011-2012 un 
modulo del corso di Diritto commerciale-2 nella Laurea Magistrale Economia e Diritto.

È stata ed è attualmente relatrice di tesi di laurea deH’ordinamento quadriennale, 
triennale e magistrale.



È stata componente della Commissione per la discussione delle prove finali triennali 
del corso di laurea in Economia negli anni accademici 2017-2018; 2018-2019; 2019- 
2020; 2020-2021.

Alla luce dell’intensità e continuità dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, il giudizio della commissione è ottimo.

Accertamento delle competenze linguistiche, secondo le modalità indicate nell’allegato 
n. 10 del bando (lingua inglese): la commissione, alla luce delle pubblicazioni presentate 
dalla candidata, e delle citazioni straniere in esse contenute, nonché del curriculum da cui 
emergono esperienze di studio e ricerca negli Stati Uniti e in Canada, esprime un giudizio 
ampiamente positivo.

Accertamento della qualificazione scientifica, secondo le modalità indicate 
nell’allegato n. 10 al bando: la qualità complessiva del curriculum, la sicura padronanza 
delle tematiche indagate nelle pubblicazioni, il rigore di metodo, la profondità di analisi e la 
chiarezza argomentativa, nonché l’uso consapevole del linguaggio giuridico, consentono 
alla Commissione di esprimere un giudizio ampiamente positivo.

Padova, mercoledì 23 giugno 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Enrico Al Mureden professore di prima fascia presso l’Università degli Studi Alma 
Mater di Bologna_____________(FIRMA)

Prof.ssa Manuela Mantovani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova |^jQ>La^^n£>LLWou<. (FIRMA)

Prof. Ugo Antonino Salanitro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catania____________________ (FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per il 
settore concorsuale 12/A1- Diritto privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01- Diritto 
privato), ai sensi dell'a lt 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 
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Il sottoscritto Prof. Ugo Antonino Salanitro, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma Zoom e tramite 
scambi di mail (usalanitro@lex.unicit.it). alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Manuela Mantovani, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Mercoledì 23 giugno 2021

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021PO181- allegato 10 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per il 
settore concorsuale 12/A1- Diritto privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01-Diritto 
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Enrico Al Mureden membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica sulla piattaforma Zoom e tramite 
scambi di mail (enrico.almureden@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con qu an to scritto n el medesi mo a fi rma dei la Prof .ssa Man u eia Man tovan i, Presiden te della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Mercoledì 23 giugno 2021
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