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Candidato: Alberto De Pra
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: II candidato e ricercatore a tempo indeterminato nel settore del diritto 
commerciale presso PUniversita di Bologna, dal 2012, dopo avere conseguito il titolo di 
dottore di ricerca in diritto ed economia (Universita di Siena), essere stato assegnista di 
ricerca in diritto commerciale per oltre un biennio presso PUniversita di Trento ed essere 
stato professore a contratto di diritto commerciale dal 2009 al 2012. Ha svolto e svolge una 
intensa attivita didattica presso I’Universita di Bologna, a partire dal 2009, e a partire dal 
2013 all’interno dello European Doctorate in Law and Economics (sedi: Bologna, Rotterdam 
ed Amburgo). Ha svolto attivita di ricerca e di studio all’estero. Ha tenuto alcune relazioni a 
convegni di carattere professionale. Ha partecipato a progetti di ricerca PRIN su tematiche 
inerenti il diritto antitrust. E’ responsabile di redazione e membro del comitato di redazione 
di due primarie riviste del settore del diritto commerciale, da oltre un decennio. Sia I’attivita 
di ricerca (sfociata in un ampio numero di pubblicazioni edite in opere collettanee di rilievo 
o in primarie riviste scientifiche), che I’attivita didattica e convegnistica appaiono pienamente 
coerenti con il settore concorsuale oggetto del bando, presentano particolare intensity, 
coprono un ampio arco temporale e sono state svolte presso Atenei di primaria importanza. 
Valutazione del curriculum: molto buono e sicuramente meritevole di valutazione positiva ai 
fini del bando.

Titoli: II candidato ha conseguito nel 2004 il Master di primo livello in Law & Economics 
presso PUniversita di Siena. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto ed economia 
(Universita di Siena) al termine del triennio 2002-2005. E’ stato assegnista di ricerca in diritto 
commerciale presso PUniversita di Trento dal 2006 al 2008. E’ dal 2012 ricercatore a tempo 
indeterminato nel settore del diritto commerciale presso PUniversita di Bologna. Ha svolto 
una ampia attivita didattica di livello universitario e postuniversitario. Ha svolto attivita di 
ricerca anche all’estero, partecipando a due progetti di ricerca PRIN. Ha partecipato quale 
relatore a convegni nazionali di carattere professionale. E’ stato ed e membro di 
commissioni d’ateneo presso PUniversita di Bologna. E’ membro dell’European Banking 
Institute, con sede a Francoforte, e partecipa al gruppo di ricerca permanente su European 
capital markets and banking law. E’ inoltre “Academic Member” dell’European Corpora® 
Governance Institute.
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Valutazione dei titoli: tutti i titoli risultano pertinenti al settore concorsuale oggetto del 
bando, denotano un ampio impegno nella ricerca e nello studio del diritto commerciale, 
risultano significativi (alcuni anche di rilievo internazionale) e dunque appaiono sicuramente 
meritevoli di valutazione positiva ai fini del bando.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
II candidato presenta pubblicazioni tutte pertinenti al settore oggetto del bando; una 

monografia e altri scritti che risultano editi in opere collettanee curate da studiosi di rilievo o 
in riviste di primaria importanza scientifica nel panorama nazionale e nel settore oggetto del 
bando. Si tratta di saggi, note a sentenza, una rassegna di giurisprudenza, commenti a 
singole norme. Tra le pubblicazioni presentate si segnalano la monografia intitolata “La 
procedura di controllo delle concentrazioni tra imprese nel mercato globale” e i saggi e le 
note a sentenza pubblicate in Giurisprudenza commerciale e Le nuove leggi civili 
commentate. Nel complesso, la produzione scientifica del candidato denota, oltre a 
continuity temporale, una discreta ampiezza degli interessi, capacita di analisi, attenzione 
al dato comparatistico e alcuni spunti di originalita.

Valutazione della produzione scientifica: molto buona e sicuramente meritevole di 
valutazione positiva ai fini del bando.

Accertamento della conoscenza della lingua inglese o tedesca. La valutazione viene 
effettuata sulla base del curriculum, titoli e pubblicazioni: in particolare, il candidato risulta 
avere svolto cospicua attivita didattica in lingua inglese, la cui conoscenza dunque e 
ampiamente comprovata dal curriculum presentato.

Padova, 11 dicembre2019

LA COMMISSIONE

Prof. Marco Cian, professore ordinario deH’Universita degli Studi di Padova / h  
Prof. Andrea Tina, professore ordinario dell’Llniversita degli Studi di Milano 
Prof. Marco Speranzin, professore ordinario dell’Universita degli Studi di Padova
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Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Andrea Tina componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE), ai sensi dell'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica, alia 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Marco Cian, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano, 11 dicembre 2019

firma
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di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 
DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - DIRITTO 
COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALS), ai sensi 
dell'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2019RUT01, bandita con 
Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato nella G.U. 4A Serie speciale, 
n. 68 del 27 agosto 2019

II sottoscritto Prof. Marco Speranzin componente della Commissione giudicatrice della 
procedure di valutazione comparativa mediante trasferimento per la copertura di un 
posto di Ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 
Diritto - DPCD dell'Universita degli Studi di Padova per il settore concorsuale: 12/B1 - 
DIRITTO COMMERCIALE - (Profilo: settore scientifico IUS/04 - DIRITTO 
COMMERCIALE), ai sensi detl'art. 29, comma 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
-  2019RUT01, bandita con Decreto Rettorale n. 2828 dell’01 agosto 2019 e pubblicato 
nella G.U. 4A Serie speciale, n. 68 del 27 agosto 2019

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica 
(marco.speranzin@unipd.itL alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Marco Cian, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

11 dicembre 2019
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

dichiara

firma /
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