
 

 

 
 
 

Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito 
in data 17 dicembre 2019, prot. n. 20312, pubblicato sulla G.U. n. 103, del 31 dicembre 2019, 
riservato al settore concorsuale 12/E2, Diritto Comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02, 
Diritto privato comparato, 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. 20312/2019 del 17 dicembre 
2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 103, IV ^ serie speciale, del 31 dicembre 2019, è stata 
nominata con nota rettorale n. 17663 del 6.2.2020 la Commissione giudicatrice così composta:  
 
 
Prof. Roger Michael O’Keefe Professore ordinario - Università Bocconi di Milano  
 
Prof. Pietro Sirena Professore ordinario - Università Bocconi di Milano  
 
Prof. Justin Orlando Frosini Professore associato - Università Bocconi di Milano  
 

 
La Commissione giudicatrice si è riunita per la terza volta il giorno 22 aprile alle ore 15:00 per via 
telematica.  
 
La Commissione procede ai colloqui di discussione dei titoli e al seminario su tema scelto dal 
candidato, in lingua inglese. 

 
 La Commissione prende atto che la candidata OMISSIS ha ritirato la sua candidatura come da 
comunicazione all’ufficio Faculty and Staff Administration, in data 20 aprile 2020. 
 
Alle ore 15.00 è stato dunque chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha svolto la discussione dei 
titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS 
 
Alle ore 15.30 è stato successivamente chiamato il candidato Liviu Damsa, il quale ha svolto la 
discussione dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS   
 
Alle ore 16.00 è stato chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha svolto la discussione dei titoli e un 
seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS 
 
Alle ore 16.30 è stata chiamato il candidato Hao Jiang, il quale ha svolto la discussione dei titoli e un 
seminario scientifico sul seguente argomento: Contract as Voluntary Commutative Justice 
 
Dopo breve pausa, Alle ore 17.30 è stato successivamente chiamato il candidato OMISSIS, il quale ha 
svolto la discussione dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: OMISSIS 
 
Alle ore 18.00 è stato successivamente chiamata la candidata OMISSIS, la quale ha svolto la 
discussione dei titoli e un seminario scientifico sul seguente argomento: 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 e al seminario scientifico 
(allegato A). 
 
La Commissione ha poi riassunto come di seguito specificato i punteggi totali attribuiti a ciascun 
candidato: 
 
 

Cognome e nome Valutazione 
titoli e 

Discussione 
titoli e 

Punteggio 
Totale 



 

 

produzione 
scientifica 

seminario 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
            
    
Hao Jiang 48.00 29 77.00 
            
            

 
 
La Commissione ha pertanto individuato con deliberazione assunta all’unanimità il candidato Hao 
Jiang 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 77.00, ha mostrato una indiscutibile 
conoscenza dei temi connessi al diritto privato comparato, anche alla luce della varietà del suo 
percorso accademico. Il profilo accademico e i suoi interessi di ricerca sono attinenti all’oggetto del 
bando, come emerso anche dal colloquio. Ha mostrato solide basi scientifiche, rigore metodologico, 
ampiezza di orizzonti tematici, sensibilità per la comparazione giuridica. 
 
Il Presidente alle ore 19.20 dichiara sciolta la seduta dopo la lettura e l’approvazione del presente 
verbale da parte della Commissione. 
 
 
 
Per la Commissione 

Prof. Roger Michael O’Keefe            Presidente 

Prof. Pietro Sirena             Membro 

Prof. Justin Orlando Frosini             Segretario 

 
 
 

 
 
 


