
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

ORDINARIO SETTORE CONCORSUALE: 12/E3 “DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI 

MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE”; SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE 12/E3 “DIRITTO DELL’ECONOMIA” MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO 

IL CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE 

DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N° 

131 del 4/11/2021 IL CUI BANDO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL’ATENEO   

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 136 del 

24/11/2021 è composta dal: 

 

Prof. Diego Rossano, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

Prof.ssa Mirella Pellegrini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Impresa e 

Management dell’Università Luiss Guido Carli di Roma 

 

Prof. Francesco Moliterni., Professore Ordinario presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università degli Studi 

di Bari 

 

La Commissione, si riunisce al completo il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 16:00 per via 

telematica su piattaforma Teams per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei 

candidati. 

 

Il Presidente ricorda che l’art 1 del Bando prevede tra l’altro che, in relazione alle funzioni 

scientifico- didattiche richieste dall’Ateneo, il profilo richiesto rientri nel settore che comprende 

l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi al SSD. In particolare, il candidato 

deve dimostrare esperienza didattica e scientifica nei seguenti ambiti come esplicitato nel bando: 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA: l'attività di ricerca, nell'ambito della declaratoria del settore, sarà 

relativa alla ricerca su tematiche proprie del diritto dell'economia, in particolare sui profili del 

sistema bancario e assicurativo. Nello specifico, dovrà evidenziare gli orientamenti di matrice 

Europea riguardanti l'ordine giuridico del Mercato. 

 

IMPEGNO DIDATTICO: Il Professore sarà impegnato nello svolgimento di Corsi appartenenti 

al Settore concorsuale 12/E3 e al Settore scientifico-disciplinare IUS/05, nel Corso di laurea 

Magistrale IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE. Il Professore sarà chiamato 

allo svolgimento di attività di didattica erogata e di didattica integrativa (esercitazioni, 

seminari, etc.), all'attività di assistenza agli Studenti, alla partecipazione alle procedure di 

verifica del profitto e finali, nell'ambito delle materie appartenenti al Settore concorsuale 12/E3 

e al Settore scientifico disciplinare IUS/05. 

 

Vengono predisposti:  

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla 

Commissione ai titoli presentati (ALLEGATO 1);  



- un prospetto nel quale vengono riportati, per ogni singolo contributo, i punteggi attribuiti nel 

limite massimo per ciascuna pubblicazione indicato, a seconda della tipologia di prodotto 

scientifico, nella griglia di cui al verbale n. 1 (ALLEGATO 2).   

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti ai titoli e della 

somma della media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle pubblicazioni presentate, 

procede, per ciascun candidato, alla formulazione di un giudizio finale (ALLEGATO 3). 

 

******* 

Al termine, la Commissione si esprime all’unanimità proponendo per la chiamata la prof. Illa 

Sabbatelli con la seguente motivazione: 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che la candidata prof.ssa Illa Sabbatelli 

ha svolto una attività incentrata sul diritto dell’economia, caratterizzata da ottimo approccio 

metodologico e particolare capacità di analisi. Il profilo curriculare e scientifico della candidata è 

nel complesso di ottimo livello e pienamente coerente con quanto richiesto dal bando a concorso. 

La Commissione termina i lavori e decide di riunirsi alle ore 19:30 del giorno 7 dicembre 2021 per 

la redazione della relazione finale.   

 

Alle ore 19:29 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

Prof. Diego Rossano (Il Segretario)  

 



ALLEGATO  “1” 

 

CANDIDATO ILLA SABBATELLI 

 

 
a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 

di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’Estero 

CRITERIO: 

1. Tematica non congrua con il SSD: 1 punti; 

2. Tematica parzialmente congrua con il SSD: 4 punto; 

3. Tematica pienamente congrua con il SSD: 6 punti; 

6 

Titolo di Dottore di ricerca in “Diritto pubblico dell’economia” presso 

l’Università degli Studi di Bari, conseguito il 2.4.2004 con una tesi dal titolo: 

“Disciplina della concorrenza e assicurazioni: il caso dell’assicurazione della 

responsabilità civile auto”. 

 

b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 

CRITERIO: 

1. Assenza di attività didattica nel settore di riferimento (IUS/05): 0 punti; 

2. 1 punto per ogni anno di corso per corsi in affidamento nel settore di 

riferimento (IUS/05) e 0.5 punti per corsi in affidamento in settori 

equipollenti; 

3. 0.5 punti per ciascun anno di attività didattica documentata presso corsi di 

dottorato attinenti al settore; 

8 (punteggio massimo) 

La Commissione, in considerazione dell’ampia attività didattica svolta nel 

settore IUS/05 come risulta dalla documentazione allegata alla domanda, 

attribuisce il voto massimo. 

 

 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri 

CRITERIO: 1 punto per ogni anno di documentata attività di ricerca attinente al 

settore di riferimento in qualificati istituti italiani o stranieri; 

5 

Dal 2005 al 2008 titolare di un assegno di ricerca quadriennale in “Diritto 

dell’economia” presso   l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma. 3 punti 

 

Dal 2008 al 2009 titolare di contratti di ricerca presso l’Università “LUISS 

Guido Carli” di Roma aventi ad oggetto: 1) “La previdenza complementare e i 

fondi pensione” (1 punto); 2) “Nuovi assetti per la vigilanza sui mercati 

finanziari in Europa” (1 punto). 2 punti  

 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei 

quali è prevista 

CRITERIO: 

1. 1 punto per la realizzazione (principal investigator) di progetti di ricerca 

nazionali o internazionali finanziati con bandi competitivi; 

2. 0.5 punti per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali 

finanziati con bandi competitivi; 

0,5 

Nel 2021 vincitrice come Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università 

Telematica Internazionale Uninettuno del PRIN Bando 2020, Titolo del 

Progetto: “Sustainable modelling of materials, structures and urban spaces 

including economic-legal implications”, coordinato dalla prof. ssa Valentina 

Salomoni dell’Università degli Studi di Padova. 0,5 punti 

 



 

f) organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi 

CRITERIO: 

1. 1 punto per la direzione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

2. 0.5 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

1,5 

Partecipazione ai gruppi di ricerca organizzati dall’Università di Oslo: 1) 

“International Law and Governance”, 2) “Companies, Markets, Society and 

Environment”. 0,5 punti 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca della Regent’s University di Londra “Law 

and economics analysis of Brexit”. 0,5 punti 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca patrocinato dal CERSIG dell’Università degli 

Studi “LINK Campus” di Roma “La disciplina del gruppo bancario fra tutela 

degli stakeholders dell’impresa vigilata ed esigenze di sostegno finanziario del 

conglomerato dopo Basilea III e BRRD”. 0,5 punti 

 

g) relatore a congressi e convegni nazionali e/o internazionali 

CRITERIO: 

1. 1 punto per ogni partecipazione come relatore a convegni internazionali; 

2. 0.2 punti per ogni partecipazione come relatore a convegni nazionali; 

1,8 

Relatrice a Napoli il 17.10.2019 presso l’Università Parthenope al convegno dal 

titolo “Crediti deteriorati: rischi e opportunità”, con il lavoro dal titolo: “Crediti 

deteriorati e BCC”. 0,2 punti 

Relatrice a Napoli il 10.10.2018 presso l’Università Parthenope al convegno dal 

titolo “Per un’ipotesi ricostruttiva della riforma delle BCC”, con il lavoro dal 

titolo “Governance e requisiti degli esponenti aziendali”. 0,2 punti 

Relatrice a Roma il 28.2.2018 presso all’Università “La Sapienza” al Convegno 

dal titolo “La distribuzione assicurativa in Italia alla luce della direttiva 

2016/97/EU, con il lavoro dal titolo: “Regole di comportamento nella direttiva 

IDD”. 0,2 punti 

Relatrice a Roma il 28.2.2018 presso all’Università LUISS Guido Carli alla 

presentazione del “Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia”, a cura di F. Capriglione, edito da Cedam, con il lavoro dal titolo: 

“BCC: lo stato della riforma”. 0,2 punti 

Relatrice a Roma il 14.3.2017 presso l’Università Link Campus al convegno dal 

titolo “Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo” con il lavoro 

dal titolo: “Il gruppo bancario cooperativo”. 0,2 punti  

Organizzatrice, oltre che moderatrice, il 17.11.2017 a Castellana Grotte del 

convegno: “La crisi e la cooperazione di credito”. 0,2 punti  

Relatrice a Napoli il 10.10.2017 presso l’Università Parthenope al convegno dal 

titolo “La nuova regolazione post crisi tra difficoltà applicative e ricerca di 

coerenza sistemica”, con il lavoro dal titolo: “La portata dispositiva del cross 

guarantee scheme alla luce della recente regolazione”. 0,2 punti 

Organizzatrice, oltre che relatrice, del Convegno “Banche ed etica”, tenutosi a 

Monopoli il 17.5.2013 con il lavoro “Etica e mutualità nell’attività bancaria”. 0,2 

punti  

Nel 1999 relatrice presso la Fiera del Levante al 1° congresso Internazionale in 

“Diritto Comune e Cooperazione Economica e Professionale con i paesi del 

bacino del Mediterraneo e dell’Est Europeo”, con il lavoro dal titolo “Il sistema 

 



ICSID”. 0,2 punti  

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

CRITERIO: 

1. 1 punto per ogni premio riconoscimento di carattere internazionale; 

2. 0.5 punti per ogni premio riconoscimento di carattere nazionale; 

0 

Non risultano dalla documentazione allegata  

TOTALE 22,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  “2” 

 

Ciascun commissario ha valutato autonomamente ogni pubblicazione. I tre commissari si sono 

trovati pienamente concordi nella formulazione dei punteggi da attribuire ai candidati; sicché, 

nella tabella viene indicato il punteggio attribuito a ciascuna pubblicazione in maniera unanime 

da parte dei commissari. 

 

 

Numero 

progressivo 

pubblicazioni 

Voto criterio 

A 

Voto criterio 

B 

Voto criterio 

C 

Voto criterio 

D 

Voto totale 

delle 

pubblicazioni 

originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con il settore 
concorsuale per 
il quale è 
bandita la 
procedura e con 
l’eventuale 
profilo, definito 
esclusivamente 
tramite 
indicazione di 

uno o più settori 
scientifico-
disciplinari, 
ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad essi correlate 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione 
analitica, anche 
sulla base di 
criteri 
riconosciuti nella 
comunità 
scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell’apporto 
individuale del 
candidato nel 
caso di 

partecipazione 
del medesimo a 
lavori di 
collaborazione 

La supervisione sulle 

banche. Profili 

evolutivi (monografia) 

ottima piena piena piena 6 

Tutela del risparmio e 
garanzia dei depositi 

(monografia) 

ottima piena piena piena 6 

La riforma delle 

banche di credito 

cooperativo 

(monografia) 

ottima piena piena piena 5 

Covid 19 e merito di 
credito (fascia A) 

discreta piena piena piena 2,5 

Il deposito titoli in 

amministrazione 
(capitolo libro) 

discreta piena piena piena 2 

Crediti deteriorati e 

banche di credito 

cooperativo (fascia A) 

discreta piena piena piena 2 

Regole di trasparenza 

e vigilanza (capitolo 

su libro) 

discreta piena piena piena 1,5 

Bcc: requisiti degli 
esponenti aziendali e 

principio di 

proporzionalità (fascia 
A) 

discreta piena piena piena 2,5 

Adeguatezza e regole 

di comportamento 
dopo il recepimento 

della direttiva IDD 

(fascia A) 

discreta piena piena piena 2,5 

Commento sub art. 

140 bis TUB (capitolo 

su libro) 

sufficiente piena piena piena 1 

Educazione 
finanziaria e credito 

responsabile (fascia 

A) 

sufficiente piena piena piena 1 

Le Sezioni Unite e le 

clausole claims made 

(fascia A) 

ottima piena piena piena 3,5 



Risarcimento del 

danno morale nelle 

lesioni 
micropermanenti: 

possibile 

compressione dei 
danni risarcibili e 

compatibilità con il 

diritto dell’Unione 
europea (fascia A) 

sufficiente sufficiente piena piena 0,5 

Programmi di 

risparmio e causa del 
contratto (fascia A) 

discreta discreta piena piena 1 

Assicurazione di 

tutela legale e danni di 
massa (fascia A) 

ottima piena piena piena 2 

Il nuovo volto dei 

comitati di terzo 

livello (capitolo libro) 

ottima piena piena piena 2,5 

Commento sub artt. 

135 cod. ass., 

(capitolo libro) 

discreta piena piena piena 1,5 

Commento sub artt. 
154 cod. ass .(capitolo 

libro) 

discreta piena piena piena 1 

Commento sub artt. 
155 cod. ass. (capitolo 

su libro) 

discreta piena piena piena 1 

Usura e calcolo del 

tasso soglia: rilevanza 
degli interessi 

moratori (fascia A) 

ottima piena piena piena 3 

 
TOTALE  48 

 

 

 

 

TOTALE TITOLI + PUBBLICAZIONI: 70,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  “3” 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

 

1. Giudizio espresso dal Prof. Rossano 

La prof.ssa Illa Sabbatelli è professore associato di ‘Diritto dell’economia’, ha organizzato e 

partecipato a numerosi convegni scientifici e a diversi gruppi di ricerca. Nel 2021 è risultata 

vincitrice come Responsabile dell’Unità di ricerca di un PRIN (Bando 2020). Partecipa, tra 

l’altro, a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche di riconosciuto pregio all’interno della 

comunità scientifica del diritto dell’economia. È stata componente di alcuni collegi di docenti di 

dottorato.  Buona è l’attività progettuale e congressuale. Sotto il profilo scientifico la candidata, 

tra l’altro, presenta tre monografie. Nella prima (La supervisione sulle banche. Profili evolutivi), 

la candidata, con rigore metodologico, delinea con chiarezza lo scenario di un mercato bancario 

post crisi offrendo significativi spunti di riflessione con riguardo, in particolare, al ruolo svolto 

dalla BCE nell’ambito dell’attività di vigilanza. Di particolare impatto per il settore è la seconda 

monografia (Tutela del risparmio e garanzia dei depositi) nella quale la candidata si sofferma, 

tra l’altro, sui rilevanti temi di raccordo tra tutela dei depositanti e i meccanismi concorrenziali. 

Il terzo lavoro monografico (La riforma delle banche di credito cooperativo) affronta con 

particolare rigore metodologico e con piglio critico le modifiche alla disciplina del credito 

cooperativo. Nel complesso il profilo curriculare e scientifico del candidato è di ottimo livello e 

coerente con il profilo a bando.  

2. Giudizio espresso dalla Prof.ssa Pellegrini 

La prof.ssa Sabbatelli, già dottore di ricerca e assegnista di ricerca in “Diritto dell’economia”, 

risulta professore associato di “Diritto dell’economia” nell’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno e presenta una intensa attività didattica, totalmente in linea con il settore IUS/05. 

L’attività di ricerca, progettuale e curriculare è certamente di rilievo per il settore disciplinare a 

concorso. In particolare, le opere monografiche denotano un particolare interesse per gli studi del 

settore bancario offrendo significativi spunti di riflessione su tematiche di indubbio rilievo. Le 

opere minori hanno ottima collocazione editoriale e sono concentrate in particolare sul diritto 

delle assicurazioni. In conclusione, il profilo curriculare e scientifico del candidato è di ottimo 

livello e coerente con il profilo richiesto dal bando. 

3. Giudizio espresso dal Prof. Moliterni 

Sulla base delle dichiarazioni della candidata risulta che la stessa è professore associato di 

‘Diritto dell’economia’, ha organizzato e partecipato a convegni scientifici ed è componente di 

alcuni gruppi di ricerca di rilevanza internazionale. Le tematiche trattate, nonché le pubblicazioni 

risultano coerenti con il Settore concorsuale 12/E3 e di sicuro interesse per la comunità 

scientifica. Le tre monografie presentate rappresentano lavori di particolare qualità, con 

numerosi spunti originali sviluppati mediante un ragionamento giuridico caratterizzato da 

metodo rigoroso. In particolare, il lavoro sulla riforma del credito mette in risalto i mutamenti 

strutturali delle Bcc e dimostra capacità di analisi, nonché spirito critico. Complessivamente, la 

candidata dimostra di essere pienamente in grado di assolvere le funzioni e le attività richieste 

dal bando.  

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che la candidata prof.ssa Illa 

Sabbatelli ha svolto una attività incentrata sul diritto dell’economia, caratterizzata da ottimo 

approccio metodologico e particolare capacità di analisi. Il profilo curriculare e scientifico della 

candidata è nel complesso di ottimo livello e pienamente coerente con quanto richiesto dal bando 

a concorso.  






