VERB ALE DELLA COMMISSIONE G IUDICATRICE DEL CONCORSO A N. 1 CONTRATTO DI
DIRITTO PRIVATO DI LAVORO A UTONOMO A TEMPO DETERMINATO DI “LECTURER” PER
IL SETTORE CONCORSUALE 12/E2 DIRITTO COMPARATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
STUDI GIURIDICI DELL’UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO.
Verb ale n. 1

Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 10:30, si è riunita telematicamente, 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”, per il settore concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO (settore
scientifico – disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato) per la valutazione delle
candidature pervenute e l’individuazione dei candidati da ammettere alla lezione
di prova.
La commissione è così composta:




Prof. Stefano Liebman
Presidente
Prof. Pietro Sirena
Membro
Prof. Francesco Paolo Patti Segretario

La commissione prende atto che sono state regolarmente presentate n. 3
domande. Le domande sono stata analizzate sulla base dei criteri espressi nel
bando di concorso. Ai fini di invitare, eventualmente, i candidati a concludere la
valutazione comparativa svolgendo una lezione accademica, si sono valutati
preliminarmente i curricula, l’elenco delle pubblicazioni ed i titoli presentati da
ciascuno.
Il profilo didattico richiesto dal bando riguarda corsi afferenti al
raggruppamento di “IUS02 Diritto privato comparato”. In particolare, alla luce del
fabbisogno didattico espresso dal Dipartimento di Studi Giuridici, la commissione
considera le tematiche di diritto privato europeo e transnazionale, in particolare
quelle relative alla tutela internazionale della proprietà industriale e intellettuale,
da impartirsi in corsi di laurea erogati in lingua inglese, come le aree su cui
dovrebbero caratterizzarsi gli interessi disciplinari, le competenze e le esperienze
didattiche dei candidati. Rileva inoltre una esperienza didattica significativa.
A seguito di questa valutazione, la commissione formula i seguenti giudizi:


TERESA RODRÍGUEZ CACHÓN, nata a Santander (Spagna), il 13 febbraio
1988

GIUDIZIO: Gli studi universitari e la carriera accademica della candidata sono
fortemente concentrati nel suo paese di origine, ossia la Spagna. La sua
produzione scientifica verte in misura largamente prevalente su temi di diritto
agrario. Non risulta che la candidata abbia pubblicato articoli in inglese su
riviste internazionali. La sua esperienza didattica si è svolta esclusivamente nel
suo paese d’origine, e più precisamente nell’università di Burgos. Il profilo della
candidata non risulta essere pertanto di interesse, considerato che si tratta di
reclutare un lecturer per l’insegnamento di diritto comparato in inglese e con
studenti internazionali.


GORAN DOMINIONI, nato a Cantù (prov. di Como), il 28 giugno 1987

GIUDIZIO: Gli studi universitari e la carriera accademica del candidato
comprendono, oltre alla laurea magistrale, due LLM (uno in corso di
conseguimento) e un PhD. Allega tre articoli in inglese, pubblicati su prestigiose
riviste internazionali, due dei quali riguardano il diritto dell’energia. La sua
esperienza didattica si è svolta in diverse istituzioni universitarie europee e
americane, in lingua inglese. Il profilo del candidato risulta quindi essere di
interesse per un posto di lecturer finalizzato all’insegnamento di diritto
comparato in inglese e con studenti internazionali.


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

GIUDIZIO: Gli studi universitari e la carriera accademica del candidato
comprendono, oltre alla laurea magistrale, due PhD e un LLM conseguiti in
Francia, Italia e Spagna. La sua produzione scientifica riguarda temi di diritto
transnazionale e internazionale e comprende numerosi articoli pubblicati in
inglese su prestigiose riviste internazionali. La sua esperienza didattica si è
svolta in diverse istituzioni universitarie europee e americane,
prevalentemente in lingua inglese. Il profilo del candidato risulta quindi essere
di interesse per un posto di lecturer finalizzato all’insegnamento di diritto
comparato in inglese e con studenti internazionali.
Sulla base dei giudizi formulati, la Commissione decide pertanto di
ammettere a sostenere la prova didattica (che si svolgerà telematicamente il giorno
25 giugno 2020, a partire dalle ore 9:30, al seguente indirizzo:
https://eu.bbcollab.com/guest/d13ed71a1e7e4e3886b4f075e3ad3c58) i candidati:



Dott. GORAN DOMINIONI
Dott. GABRIELE GAGLIANI.
La seduta è tolta alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto



Prof. STEFANO LIEBMAN

Presidente



Prof. PIETRO SIRENA

Membro



Prof.

FRANCESCO

Segretario

Milano, li 12 giugno 2020

P.

PATTI

______________________

