
 

 

Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito in 
data 11 ottobre 2019, prot. n. 15224, pubblicato sulla G.U. n. 85, del 25 ottobre 2019, riservato al 
settore concorsuale 12/G1, Diritto penale, settore scientifico-discipinare IUS/17, Diritto penale, 
presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa”. 
 

VERBALE n. 3 
 
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 15224/2019 dell'11 ottobre 2019, 
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 85, IV ^ serie speciale, del 25.10.2019, è stata nominata con nota 
rettorale n. 19111 del 3.12.2019 la Commissione giudicatrice così composta: 

Prof. Massimo Ceresa Gastaldo    Professore ordinario - Università Bocconi di Milano 
 
Prof.  Marco Pellissero   Professore ordinario - Università di Torino 
 
Prof. Sergio Seminara   Professore ordinario - Università di Pavia 
 
 
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o affinità, sino 
al IV grado incluso, con gli altri membri. 
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come inserito 
dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 
si è riunita per la terza volta il giorno 6 maggio 2020, alle ore 09:00, in via telematica tramite link 
Collaborate e pubblicizzato sul sito web dell’Università Bocconi. 
 
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli, al seminario su tema scelto dal candidato e 
alla breve lezione istituzionale su tema di diritto privato, a scelta del candidato, in lingua inglese. 
 
Alle ore 9.00 è stato dunque chiamato il candidato Enrico Basile, il quale ha svolto la discussione dei titoli 
e un seminario scientifico sul seguente argomento: “DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO NEGLI ABUSI DI 
MERCATO E NE BIS IN IDEM”. Al termine, è stata tenuta una breve lezione in lingua inglese anche ai fini 
dell’accertamento delle conoscenze linguistiche del candidato. 
 
OMISSIS 
 
 
Al termine, la Commissione ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati 
riportati i punteggi attribuiti collegialmente alla discussione dei titoli, al seminario scientifico e alla 
lezione in lingua inglese (allegato A). 
 
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun 
candidato: 

Cognome e nome 

Valutazione 
titoli e 

produzione 
scientifica 

Discussione 
titoli, 

seminario e 
lezione 

Punteggio 
Totale 

ENRICO BASILE 47 40 87 
OMISSIS    
 
La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato Enrico Basile 
quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste dal 
bando, con la seguente motivazione: 
Il candidato, avendo conseguito un punteggio complessivo di 87, ha mostrato solide basi scientifiche, 
rigore metodologico, ampiezza di orizzonti tematici, sensibilità per la comparazione giuridica. 
 
Il Presidente alle ore 10.45 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale 
da parte della Commissione. 
 
Prof. Sergio Seminara    Presidente  
 
 



 

 

Prof. . Massimo Ceresa Gastaldo    Segretario 
 
 
Prof. Marco Pellissero   Commissario  



 

 

 
 
 
 
 
 

 


