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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto per il settore concorsuale 12/A1
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 - 2020PA536 - Avviso n. 457316 del 15.12.2020

VERBALE N. 2

Il giorno 5 marzo 2021 alle ore 11.30 la Commissione giudicatrice della procedura
valutativa di cui sopra composta da:

Prof. Chiara Tenella Sillani professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Milano

Prof. Vincenzo Barba professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza"

Prof. Marcello Maggiolo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Padova

si riunisce con modalità telematica mediante conference cali su piattaforma Zoom come
previsto dall'art. 11, comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e
pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato Dott. Riccardo Mazzariol relativi al
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicer^bre
2010, n. 240 dal 2 febbraio 2018 ad oggi (con scadenza contrattuale al V maggio 2021).

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione
del triennio sopra-indicato ai fini dell'immissione nella fascia dei professori associati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla
successiva valutazione di merito i seguenti lavori: Lo statuto giuridico dell attività di
psicoanalista. ETS, 2020, limitatamente al capitolo 3 (essendo il capitolo 2 interamente
riferibile ad altro autore, e il capitolo 1 riferibile al dott. MazzarioI e ad altro coautore con
contributo individuale non identificabile).

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente
verbale quale parte integrante (Allegato 8).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio
sopra-citato.

I giudizi sono espressi in forma palese.



Riccardo MazzarioI

Prof. Chiara Tenella Sillani Positivo

Prof. Vincenzo Barba Positivo

Prof. Marcello Maggiolo Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Riccardo MazzarioI durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2 febbraio 2018 ad oggi (con scadenza contrattuale al
r maggio 2021) presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università
di Padova, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella
conclusione di cui all'Allegato B.

Il Prof. Marcello Maggiolo membro della presente Commissione si impegna a consegnare
tutti gli atti concorsuali all'Ufficio Personale docente.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione viene sciolta alle ore 12.00

Padova, 5 marzo 2021

LA COMMISSIONE
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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato: dott. Riccardo MazzarioI

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La attività di ricerca svolta dal candidato nel periodo rilevante ai fini del presente giudizio emerge (al di là
delle attività in comitati editoriali, di relazioni a convegni, di soggiorni all'estero), dalle pubblicazioni
sottoposte a valutazione, in quanto tutte edite nel periodo successivo alla conclusione del contratto di
ricercatore di tipo B.
Si tratta di una attività che può dirsi aver percorso due direttrici fondamentali.
L'una direttrice è quella dell'approfondimento di temi già trattati nei lavori monografici degli anni
precedenti: saggi quindi dedicati da un lato al tema della comunione dei diritti (ordinaria ed ereditaria) e
degli atti di disposizione sulla quota, e dedicati dall'altro lato ai fenomeni delle convivenze, con specifico
riguardo per il ruolo lasciato in tale ambito all'autonomia dei privati.
L'altra direttrice è l'esplorazione di nuovi argomenti. Si segnala in particolare il lavoro monografico e
interdisciplinare dedicato alla attività psicanalitica (scritto in collaborazione con altro autore, ma con
contributo individuale almeno in parte identificabile), e poi i lavori sulla garanzia per vizi nella
compravendita e sulla legittimazione a negoziare nel pensiero di Emilio Betti.
L'accuratezza dei lavori e la cultura giuridica che ne costituisce la evidente base consentono di
confermare anche in questa sede II lusinghiero giudizio scientifico ottenuto dal candidato nel 2018 in sede
di ASN per la seconda fascia.
Per quanto riguarda la attività didattica in senso ampio, risulta attestato un impegno costante e
considerevole, sia quale titolare di corsi di impegno e importanza significativi nei curricula di studio, sia
quale collaboratore e fornitore di servizi agli studenti.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti svolte dal Dott. Riccardo MazzarioI durante il contratto triennale di ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dai 2 febbraio
2018 ad oggi (con scadenza contrattuale ai 1° maggio 2021) presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica
del Diritto dell'Università di Padova, siano adeguati alle necessità dei Dipartimento e, avendo riscontrato il
raggiungimento della piena maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia, dà esito positivo
alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 5 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Chiara Tenella Siiiani professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Vincenzo Barba professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La

Sapienza"
Prof. Marcello Maggiolo professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova


