
Bando di concorso da Assistant Professor nel campo del Dirit-

to commerciale e della navigazione (bando n. 3058 del 20 

maggio 2014). 

 

Verbale dei lavori della Commissione interna, composta dai profes-

sori Damiano Canale, Emanuele Lucchini Guastalla, Federico 

Ghezzi.  

 

Fase 1: selezione dei candidati al fine dell’invito ai seminari scienti-

fici e della prova didattica. 

 

 

Milano, 20 settembre 2014 

 

Premessa  

L’area di diritto commerciale ha richiesto un posto di Assistant Pro-

fessor al Dipartimento di studi giuridici per selezionare uno studio-

so con elevate potenzialità nel campo della ricerca, testimoniate an-

che da esperienze di studio e ricerca a livello internazionale e so-

prattutto da un track record di pubblicazioni e working papers di 

grande qualità nel campo specifico del diritto societario.  

Si è ritenuto di indicare specificamente il “diritto societario” quale 

area di ricerca e di insegnamento anche nella job description. Ciò in 

quanto l’area del diritto commerciale e della navigazione comprende 

molti altri segmenti, quali il diritto dell’impresa, il diritto dei mercati 

finanziari, il diritto bancario, il diritto della contabilità, il diritto della 
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proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza in cui il Diparti-

mento di Studi giuridici è maggiormente coperto.  

 

Dal punto di vista della didattica, le esigenze dell’area e del Dipar-

timento riguardano i corsi base e avanzati di diritto commerciale, in 

italiano e inglese.  

Per quanto concerne i corsi in lingua italiana, la risorsa potrebbe es-

sere impiegata nei corsi di diritto commerciale a giurisprudenza e 

soprattutto nelle scuole undergraduate e graduate di economia (ove 

moltissimi sono i contratti esterni).  

Per quanto concerne i corsi in lingua inglese, l’esigenza didattica si 

manifesta in modo assai pressante a partire dall’a.a. 2016/2017 

(passaggio prima a 4, e quindi a  6 classi di diritto commercia-

le/internazionale in inglese nella scuola undergraduate – corsi di 

laurea biem e bief – con la necessità di coprire le due classi aggiun-

tive), mentre sin da subito occorre individuare un docente con 

esperienza di insegnamento in inglese al fine di disegnare una serie 

di corsi il cui programma sia effettivamente ritagliato per una coorte 

di studenti internazionali nei vari filoni di studio coperti dalla scuola 

undergraduate.  

La richiesta è dunque di selezionare un AP che possa vantare una 

esperienza notevole di insegnamento sia in italiano sia in inglese, sia 

in relazione al diritto commerciale e societario italiano, sia in rela-

zione al diritto commerciale europeo e internazionale.  
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Il bando per il contratto di Assistant professor (settore concorsuale 

12/B1, Diritto commerciale e della navigazione; settore scientifico 

disciplinare IUS/04, è stato bandito in data 20 maggio 2014 e il pe-

riodo per inviare le richieste di partecipazione si è chiuso il 23 giu-

gno 2014.  

 

Sono pervenute le richieste di 10 candidati.  

  

Riunioni, valutazioni e conseguenti deliberazioni. 

 

I membri della Commissione, professori Damiano Canale, Federico 

Ghezzi e Emanuele Lucchini Guastalla hanno avuto accesso ai dos-

sier on line dei candidati a partire dai primi giorni di settembre 

2014. 

 

Tenuto conto delle esigenze del dipartimento, del focus individuato 

nella job description per quanto concerne le attività di ricerca e di 

didattica, nonché dei prerequisiti formali specificati nel bando, il 

giorno 16 settembre sono stati dalla Commissione discussi colletti-

vamente i dossier dei dieci candidati.  

 

Nei giorni successivi il prof. Federico Ghezzi, a nome della Com-

missione, ha preso contatto con alcuni dei candidati via mail per 

vagliare o raccogliere alcune informazioni aggiuntive.  
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Il giorno 19 settembre, alle ore 17, la Commissione si è riunita nuo-

vamente, esprimendo le seguenti valutazioni sintetiche su ciascun 

candidato. 

 

VALUTAZIONI DEI CANDIDATI 

 

OMISSIS  

 

M. Erede (1977). Laurea in economia e legislazione di impresa 

(2001), laurea giurisprudenza (2004), LLM University of Pennsylva-

nia (2008), Phd Candidate presso la University of Pennsylvania 

(2014); estesa esperienza didattica in italiano e inglese, presso le 

scuole di giurisprudenza, undergraduate e graduate dell’Università 

Bocconi. Produzione non eccessivamente ampia sotto un profilo 

quantitativo ma di assai elevata qualità scientifica, come attestato 

nelle lettere di referenza dei Prof. Rock (UPenn), Stella Richter (Sa-

pienza, Roma), Montalenti (Università di Torino). Le pubblicazioni 

sono in linea con la job description.  

 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

 

Al termine della valutazione dei curriculum dei candidati, e tenuto 

conto delle esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento di 

studi giuridici, nonché dell’area di diritto commerciale, la Commis-
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sione ha ritenuto di invitare a tenere un seminario e la prova didat-

tica i candidati OMISSIS, Erede.  

 

La Commissione incarica il direttore del Dipartimento, Prof. Da-

miano Canale, di comunicare l’esito della valutazione all’ufficio Ri-

sorse Umane, per gli adempimenti conseguenti.  

 

La Commissione giudicatrice: 

F.to Prof. Emanuele Lucchini Guastalla 

 

F.to Prof. Federico Ghezzi 

 

F.to Prof. Damiano Canale 
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Bando di concorso da Assistant Professor nel campo del Diritto 

commerciale e della navigazione (bando n. 3058 del 20 maggio 2014). 

 

 

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione, composta dai professori Damiano 

Canale, Emanuele Lucchini Guastalla, Federico Ghezzi.  

 
 

 

Milano, 4 novembre 2014 

 
 
Come indicato nel Verbale n. 1, sottoscritto in data 20 settembre, al termine 

della valutazione dei curriculum dei candidati, e tenuto conto delle esigenze 

scientifiche e didattiche del Dipartimento di studi giuridici, nonché dell’area di 

diritto commerciale, la Commissione ha ritenuto di invitare a tenere un 

seminario e una prova didattica in lingua inglese i candidati dottori OMISSIS, 

Matteo Erede.  

Successivamente, l’ufficio Risorse Umane ha preso contatto con i candidati 

per fissare la data dei seminari e delle prova didattica.   

In data 9 ottobre il candidato OMISSIS ha tuttavia comunicato via mail 

all’Ufficio Risorse Umane e alla Commissione di avere vinto un posto da 

ricercatore con decorrenza 1° novembre 2014, e di rinunciare pertanto alla 

partecipazione al presente concorso.  

 

 

 



 

 

In accordo con l’Ufficio Risorse Umane e sentita la disponibilità dei candidati, 

in data 21 ottobre e 28 ottobre 2014 si sono pertanto tenuti i seminari e le 

prove didattiche rispettivamente dei candidati OMISSIS e Matteo Erede.  

In particolare, ai due candidati sono stati assegnati 30 minuti per il seminario 

scientifico e 15 minuti per la prova didattica, in lingua inglese. Ai seminari 

sono stati invitati i colleghi del Faculty dell’Università e in particolare del 

Dipartimento di Studi giuridici. 

La Commissione si è riunita nuovamente in data 4 novembre 2014, alle ore 

16, per discutere e valutare i seminari, nonché la prova didattica dei due 

candidati. Di seguito, i giudizi sintetici formulati dalla Commissione. 

 

OMISSIS 

 

Il candidato Matteo Erede ha svolto un seminario scientifico assai 

approfondito, delineando in modo chiaro le domande di ricerca e il metodo di 

indagine, nonché i principali punti di approdo e i risultati conseguiti anche alla 

luce dell’analisi empirica effettuata, la quale indubbiamente presenta caratteri 

di originalità. La prova in lingua inglese mostra le ottime doti didattiche del 

candidato, dovute anche ad una notevole esperienza di insegnamento 

sviluppata nel corso di quasi un decennio. Il candidato dimostra pertanto di 

avere pienamente raggiunto la maturità necessaria per il posto messo a 

concorso. 

Alla luce del giudizio sul curriculum scientifico, sui titoli e le pubblicazioni, 

nonché sul seminario scientifico e sulla prova didattica in lingua inglese, la 

Commissione dichiara vincitore del concorso il Dott. Matteo Erede.  



 

 

Null’altro avendosi a deliberare i lavori della Commissione si concludono alle 

ore 17.30. 

La Commissione incarica il direttore del Dipartimento, Prof. Damiano Canale, 

di comunicare l’esito della valutazione all’ufficio Risorse Umane, per gli 

adempimenti conseguenti.   

 

Milano, 4 novembre 2014 

 

I sottoscritti. 

  

F.to Prof. Damiano Canale 

 

F.to Prof. Emanuele Lucchini Guastalla 

 

F.to Prof. Federico Ghezzi 
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