
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 34 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  1US/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14 giugno 2022. 

VERBALE N. 4 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra, composta da: 

Prof. Massimo Bianca, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trieste 
Prof.ssa Grazia Monia Buta, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” Chieti - Pescara 
Prof. Marco Cian, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 23-1-2023 alle ore 10.10 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
piattaforma zoom (https:/unipd.z0om.us/j/89739543636?pwd=SEtsWTVHWGxkcVNXT2FDaFNXdiRIdz09) 

e posta elettronica (bianca@units.it; grazia.buta@unich.it;} marco.cian@unipd.it), per 
procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad ‘accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati. Sono presenti i seguenti candidati 

dei quali viene accertata l’identità personale: 

1) Antonini Vincenzo 

Il candidato è presente presso il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, via VIII 

febbraio 2, Padova, unitamente al presidente della commissione prof. Marco Cian. | 

rimanenti commissari sono collegati mediante piattaforma zoom come sopra indicato. 

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell'allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne prende compiuta visione. 

Alle ore 10.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 

orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 

pubblicazioni scientifiche, al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 

1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 

orale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. J 
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Nome Candidato 

Prof. Marco Cian Antonini Vincenzo 

Prof. Massimo Bianca Antonini Vincenzo 

Prof. Grazia Monia Buta Antonini Vincenzo   
  

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
il dottor Vincenzo Antonini per le seguenti motivazioni: // candidato presenta un congruo 
numero di pubblicazioni scientifiche, su argomenti diversi, attuali e pertinenti al settore, tra 

cui una monografia; quasi tutte le pubblicazioni hanno un'ottima collocazione editoriale, 
denotano sicura e crescente propensione alla ricerca e apprezzabile capacità di analisi, 
anche comparatistica, e di conseguimento di risultati originali e interessanti. Più che buona 
l'esperienza didattica. Più che buono il curriculum complessivo, con attività di ricerca anche 

all'estero, partecipazione a comitati editoriali di rilevanti riviste del settore, interventi a 

convegni e seminari di rilevanza nazionale, una produzione scientifica varia e di rilievo. Il 

giudizio è pertanto sicuramente positivo ai fini della presente procedura. (Allegato - Punteggi 
e giudizi sulla prova orale) 

Il Prof. Marco Cian membro della presente Commissione si impegna a consegnare all’Ufficio 
Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati all'Ufficio 
suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 11.05. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti icomponenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 23 gennaio 2023 

Il Presidente della commissione 

Prof. Marco Cian, professore presso l’Università degli pui di Padova (FIRMA) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 34 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 1US/04. - DIRITTO 
COMMERCIALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14 giugno 2022. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Antonini Vincenzo 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

MONOGRAFIE 

1) Diritto di recesso e tutela del socio nelle società cooperative 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 
i lavori in collaborazione (da 0 a 4): 3 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 
a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 2): 2 

ALTRE PUBBLICAZIONI 

1) Diritti (relativamente) indisponibili del socio accomandatario e potere della maggioranza 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 
tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 
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congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 
a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

2) Interessi moratori usurari e tutela del soggetto finanziato 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 
i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1): 1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

3) Governo societario cooperativo, Genossenschafisidee e autonomia statutaria dopo il 

Codice della Crisi 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 
i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 2 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1): 1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

4) Provvigione dei mediatori immobiliari nelle raccolte degli usi e disciplina antitrust 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 2 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1): 1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

5) Usura sopravvenuta, autonomia privata ed esigenze del sistema bancario 

 



originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 2 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1): 1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

6) / diritti dei soci nella trasformazione delle banche popolari in s.p.a. (tesi di dottorato) 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 2 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1): 1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 0 (tesi di dottorato, non edita) 

7) Concordato preventivo e garanzie dei soci illimitatamente responsabili 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 
tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 0,2 

8) Assistenza finanziaria nelle banche popolari e posizione soggettiva del socio 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 
tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 
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9) Le clausole di ripartizione del rischio nella vendita con trasporto tra imprese (dal criterio 
della proprietà a quello della consegna) 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 
tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 
i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 
a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 0,8 

10) Nuovi sviluppi in tema di rapporto di amministrazione nelle società per azioni 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 
tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 

a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

11) Gli effetti del concordato preventivo sulla garanzia ipotecaria per debiti sociali prestata 
dal socio illimitatamente responsabile 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, 

tenendo conto della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, per 

i lavori in collaborazione (da 0 a 3): 1,5 

congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico- 
disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (da 0 
a 1):1 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (da 0 a 1): 1 

Totale punti: 44 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità (per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD max punti 
5/per anno): 10 
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Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti (es. 

per ciascuna attività di didattica integrativa max punti 1; per ciascuna attività di 
cosupervisione tesi di laurea-laurea magistrale max punti 1; per ciascuna attività 

seminariale max punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio max punti 1): 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 

Totale punti: 14 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

  
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; (per ogni direzione/coordinamento/ 
organizzazione di gruppi nazionali punti 1; internazionali max punti 2, per ogni 

partecipazione a gruppi nazionali/internazionali max punti 1; per ogni partecipazione a 

comitati editoriali di riviste max punti 2): 3 

  
Per titolarità o sviluppo di brevetti: non rilevante nel SSD, quindi tale elemento non viene 
preso in considerazione dalla Commissione 
  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (per ogni premio nazionale o internazionale max punti 4): 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale: per ogni relazione a congressi/convegni nazionali max punti 1, per ogni 

relazione a congressi/convegni internazionali max punti 1): 2 

  

  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante il 

seguente criterio: varietà e rilevanza delle tematiche di ricerca affrontate, ove congruenti 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando, e degli esiti scientifici raggiunti, 

unitamente alla rilevanza del contesto scientifico-editoriale in cui le pubblicazioni sono 

collocate: 13 

  
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado 
di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: per ogni attività max 
punti 1: 0     

Totale punti: 18 

Punteggio totale: 76 

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra discreta padronanza della lingua inglese. 
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La Commissione individua quale candidato vincitore il dottor Vincenzo Antonini per le 
seguenti motivazioni: // candidato presenta un congruo numero di pubblicazioni scientifiche, 
su argomenti diversi, attuali e pertinenti al settore, tra cui una monografia; quasi tutte le 

pubblicazioni hanno un'ottima collocazione editoriale, denotano sicura e crescente 

propensione alla ricerca e apprezzabile capacità di analisi, anche comparatistica, e di 
conseguimento di risultati originali e interessanti. Più che buona l'esperienza didattica. Più 

che buono il curriculum complessivo, con attività di ricerca anche all’estero, partecipazione 
a comitati editoriali di rilevanti riviste del settore, interventi a convegni e seminari di rilevanza 

nazionale, una produzione scientifica varia e di rilievo. Il giudizio è pertanto sicuramente 
positivo ai fini della presente procedura. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 23 gennaio 2023 

II Presidente della commissione 
Prof. Marco Cian, professore presso l’Università degli Studi di Padova A 
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