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In data 25 giugno 2020 alle ore 15.00 sulla piattaforma TEAMS si è riunita la commissione 

nominata con decreto del Direttore n. 39 del 22/06/2020, incaricata della valutazione delle domande 

pervenute per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a.a. 2020/21 di cui al bando n. 6 

emesso dal medesimo dipartimento in data 25/05/2020. 

 

La commissione risulta essere così composta: Proff. Giovanni Trovato, Eloisa Campioni, Gianni 

Nicolini. La commissione designa il Prof. Trovato quale Presidente e il Prof. Nicolini quale 

segretario. 

 

L’incarico di docenza per affidamento gratuito riguarda il seguente insegnamento: 

 

 

Denominazione Insegnamento CFU ORE SSD Importo lordo cdl/cdlM 

Istituzioni Finanziarie Europee 6 36 IUS/05 gratuito CLEMIF 

 

 

Allo scadere dei termini risultano pervenute le seguenti domande: 

 

Denominazione Insegnamento CFU ORE SSD Importo lordo domande 

Istituzioni Finanziarie Europee 6 36 IUS/05 
gratuito 

EMILIANO 
MARCHISIO 

 

 

Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la 

Commissione dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente, l’inesistenza di rapporti 

di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 c.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e i candidati di cui 

sopra. 

 

Inoltre la Commissione, presa visione del bando - (Requisiti) procede alla valutazione del 

Curriculum pervenuto. 

 

 

Prof. Emiliano Marchisio  
Qualifica: professore di ruolo di II fascia Settore scientifico-disciplinare IUS/04 (diritto commerciale). 

Il Prof. Marchisio, nato a Roma, il 06/11/1975, è Professore associato di Diritto Commerciale 

Università Giustino Fortunato di Benevento; Direttore della Ricerca sulle società pubbliche comunali 

Università “Giustino Fortunato” di Benevento; dal 2014-data attuale Direttore della Ricerca sulla medicina 

difensiva del CEIS (Centre for Economic and International Studies) Tor Vergata. Vanta un ricco 

curriculum con numerose pubblicazioni su riviste di rilievo nazionale ed internazionale, sui temi: 
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Gruppi di società, società di capitali, diritto dell’impresa e professioni intellettuali, concorrenza e 

regolazione del mercato, behavioural analysis of law. Assai significativo anche il curriculum 

accademico nonché le Pubblicazioni scientifiche. 

 

All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica, delle pubblicazioni e delle 

attività svolte, ritiene che al Prof. Marchisio debba essere senz’altro conferito l’incarico di docenza 

dell’insegnamento di Istituzioni Finanziarie Europee IUS/05 di cui al bando n.6 DEF/CLEMIF 

per l’a.a. 2020/21. 

 

 

 

La Commissione invita il segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i propri 

lavori alle ore 16.00.   

 

Roma, 25/06/2020     

 

 

La Commissione 

 

Prof. Giovanni Trovato (Presidente) 

 

Prof.ssa Eloisa Campioni (componente) 

 

 
 

Prof.  Gianni Nicolini (con funzioni di segretario)  
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