VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO AUTONOMO A TEMPO
DETERMINATO DI “LECTURER” PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E2 DIRITTO
COMPARATO– BANDITO IN DATA 07/04/2020, N. 22507 DI PROT. – PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI “STUDI GIURIDICI” DELL’UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO.
Verbale n. 2 – Prova didattica e valutazioni complessive.
Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:30 si è riunita con modalità telematica –
nominata dal prof. Marco Ventoruzzo Direttore del Dipartimento di Studi giuridici
– la commissione incaricata della valutazione comparativa per il conferimento di
n. 1 contratto di diritto privato di lavoro autonomo a tempo determinato, bandita
dall’Università Luigi Bocconi in data 07/04/2020, n. 22507 di prot., a coprire il posto
di “Lecturer”, 12/E2 DIRITTO COMPARATO (settore scientifico – disciplinare IUS/02
Diritto privato comparato).
Sono presenti i commissari:


Prof. Stefano Liebman, Professore Ordinario, Presidente



Prof. Pietro Sirena, Professore Ordinario, Membro



Prof. Francesco Paolo Patti, Professore Associato, Segretario

Sono altresì presenti Laurent Manderieux, Paola Simoncini e Federica Trioschi
come uditori.
Svolge la funzione di Presidente il Prof. Stefano Liebman.
I candidati ammessi alla prova sono:


Dott. Goran Dominioni, convocato alle ore 9:30.



Dott. Gabriele Gagliani, convocato alle ore 10:30.

Il candidato Goran Dominioni, convocato per il giorno 24 giugno 2020 ore 9:00 dalla
Faculty and Staff Administration (Ufficio Recruiting) dell’Università Bocconi, come
da art. 4 del Bando di concorso, al fine di sottoporre 5 temi in buste chiuse, mediante
comunicazione inviata alla segreteria dell’ateneo e per conoscenza ai suddetti
membri della commissione, il giorno 21 giugno 2020, affermava di voler rinunciare

alla procedura concorsuale per un sopravvenuto impegno professionale a tempo
pieno.
La commissione prende atto che il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9:00 il candidato
Goran Dominioni non si è presentato al sorteggio e che il giorno 25 giugno 2020 alle
ore 9:30 il candidato Goran Dominioni non si è presentato alla prova didattica.
Alle ore 10:30 è presente e svolge la prova didattica il candidato dott. Gabriele
Gagliani invitato a seguito della valutazione dei titoli svolta nella riunione del
giorno 12 giugno 2020.
Al candidato Gabriele Gagliani, convocato per il giorno 24 giugno 2020 alle ore 10:00
dalla Faculty and Staff Administration (Ufficio Recruiting) dell’Università Bocconi,
come da art. 4 del Bando di concorso, sono stati sottoposti 5 temi in buste chiuse:
TEMA l: Functional and structural methodology in comparative law;
TEMA 2: The recodification of French civil law;
TEMA 3: Transnational law: concept and aims;
TEMA 4: Uniform law and lex mercatoria;
TEMA 5: The families of legal systems.
Il candidato ha sorteggiato le buste: “2”, “3” e “4” ed ha scelto il tema “4”
“TEMA 4: UNIFORM LAW AND LEX MERCATORIA”.
La commissione, dopo aver assistito alla prova didattica, formula il seguente
giudizio complessivo:
“Il candidato svolge una lezione sul tema assegnato, dimostrando una buona
padronanza della materia ed esponendo gli argomenti in modo chiaro e
ordinato. Il tema è trattato nei suoi profili essenziali, movendo dalle radici
storiche della lex mercatoria e giungendo alle evoluzioni più recenti del diritto
uniforme. Il candidato utilizza una terminologia appropriata, scelta con
adeguato rigore, e dà prova di possedere una elevata capacità di sintesi e di
essere in grado di illustrare problematiche complesse, afferenti a diversi
ordinamenti giuridici, mediante espressioni semplici. Le competenze
linguistiche in lingua inglese sono ottime. Alla luce della prova didattica svolta,
la commissione ritiene il profilo del candidato congruo ai fini dell’assegnazione
di un posto di lecturer per l’insegnamento di diritto comparato in inglese e con
studenti internazionali”.

Sulla base di tali valutazioni, dopo una discussione collegiale, la commissione,
all’unanimità dei presenti, propone di assegnare il contratto da lecturer, della
durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile, per il Dipartimento di Studi giuridici,
a:


GABRIELE GAGLIANI, nato a Erice (prov. di Trapani), il 12 giugno 1986

decorrenza del contratto: 1° settembre 2020.
La commissione conclude i lavori alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Stefano Liebman, Presidente

Prof. Pietro Sirena, Membro

Prof. Francesco Paolo Patti, Segretario

