
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini dellachiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, per il settore concorsuale l2/A1 DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01“DIRITTO PRIVATO", presso il dipartimento di Giurisprudenza dell”Università deglistudi di Catania, della dott. ssa Elsa Anna Stefania Bivona
Il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 15.40 si riunisce, per via telematica, la commissionedella procedura di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per ilsettore concorsuale 12/Al DIRITTO PRIVATO- s.s.d. IUS/01 “DRITTO PRIVATO”,presso il dipartimento di Girisprudenza, della dottssa Bivona Elsa Anna Stefanibandita dall*Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge240/2010, nonche' del “Regolamento per la disciplina' della chiamata dei professoriprima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)”, con D.R. n. 4621 del 1novembre 2017 (prot. n. 135153).

de11°Università degli Studi di Catania;prof. ssa Carmela Camardì, ordinario rn servizio presso il dipartimento di Econo adell'Università degli Studi “Ca Foscari” di Venezia;prof. Giuseppe Grisi, ordinario in servizio presso il dipartimento di “Giurisprudedell'Università degli Studi di Roma Tre. swz'
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l suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui alFart. l, com46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenzanonpassata in giudicato, per i reatiprevisti nel capo Idel titolo II del libro secondo delcodice penale".
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propriasede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede allanomina del presidente e del segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona delprof. Massimo Paradiso e del prof. Giuseppe Grisi.
I membri della commissione, presa visione delle generalità della candidata dottssaElsa Anna Stefania Bivona, dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidatoalcuna relazione di parentela o di añinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì,formali dichiarazioni, attestanti Pinsussistenza, con il candidato, di situazioni, anchepotenziali, di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1,comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).
Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la proceduravalutativa della dottssa Bivona sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi dr cuial titolo H del citato Regolamento di Ateneo.
Ai fini della valutazione dell°attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità ela qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui siè assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti deimoduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall°Ateneo di appartenenza, e allapartecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.



Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laureamagistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio deglistudenti.
Ai tini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativitengono in considerazione i seguenti aspetti:a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricercanazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività diricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali perattività di ricerca;d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanzanazionale o internazionale.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati lepubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonchéisaggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo odigitale, con Pesclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione dellepubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodiadeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro “e altri periodi dicongedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti permotivi di studio.
La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenticriteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascunapubblicazione; vb) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settoreconcorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione esua diffusione all'interno della comunità scientifica;d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato Fuso a livello internazionale,le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferitialla data di inizio della valutazione:l) numero totale delle citazioni;2) numero medio di citazioni per pubblicazione;3) impact factor totale;4) impact factor medio per pubblicazione;5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto dellaproduzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazioneanalitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientificainternazionale di riferimento, delliapporto individuale del candidato.
I commissari-procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dalcandidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accessosono state comunicate dall'Uñicio competente con mail del 30 gennaio 2018).



Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base deglistandard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivatogiudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.
I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presenteverbale, del quale costimiscono parte integrante.
Al termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,sulla base della documentazione presentata alfine della partecipazione alla presenteprocedura, la commissione all'unanimità delibera l”esito positivo della valutazionedella dottssa Elsa Anna Stefania Bivona ai fini della chiamata a professore di secondafascia per il settore concorsuale lZ/Al DIRITTO PRIVATO - settore scientificodisciplinare IUS/01 “DIRITTO PRIVATO”, ai sensi dell'ait. 24, comma 6, della leggen. 240/2010. ' -

La seduta è tolta alle ore 16.40 del giorno 8 febbraio 2018.
Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Massimo Paradiso, Presidente dellacommissione, viene inviato ai restanti componenti, aflinché provvedano a rilasciare ladichiarazione di adesione.
Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesionerese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof. Massimo Paradiso,all'uflicio competente dell”Università degli studi di Catania.

Prof. Massimo Paradiso (Presidente)
d'lam "vwa PW'



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini dellachiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 12/A] DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01“DIRITTO PRIVATO” presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università deglistudi di Catania, della dott.ssa Elsa Anna Stefania Bivona .
Candidata dottssa Elsa Anna Stefania Bivona
Giudizio del prof. Massimo Paradiso
La candidata dottssa Elsa Bivona, ricercatrice confermata nel settore disciplinareIUS/01 e abilitata con giudizio pieno alle funzioni di professore di seconda fascia,documenta un'attività didattica svolta con continuità temporale nell'arnbito sia deiCorsi di. laurea sia della Scuola di specializzazione in professioni legali dell'Universìtàdi Catania. La candidata ha svolto altresì con regolarità puntuale attività dicollaborazione con la Cattedra di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza (oraDipartimento) e con le Cattedre di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento diGiurisprudenza e del Dipartimento di Economia dell'Un'iversità di Catania In taleambito, in particolare, ha fatto parte delle commissioni per gli esami di profitto e svoltoattività di assistenza alla preparazione delle tesi di laurea, oltre ad attività didatticaintegrativa anche attraverso l'insegnamento di “Fondamenti di diritto privato”, qualeulteriore attività formativa iLa dottssa Bivona documenta lo svolgimento di una costante e ormai consistenteattività scientifica svolta con regolarità nel corso degli anni, di cui sono testimoni sia lasua partecipazione in qualità di relatrice a diversi Convegni e Seminari, sia significativepubblicazioni scientificlre, tutte congruentì con il settore scientifico-disciplinare diappartenenza, che evidenziano una apprezzabile varietà di interessi.Con particolare riguardo ai contributi monografici, lnella pubblicazione su “Il bisognoabitativo del locatore” la candidata, movendo da una ricostruzione storica delladisciplina sulle locazioni, affronta con chiarezza di impostazione il tema del recesso dellocatore, vagliandolo alla luce dei principi di buona fede oggettiva e di abuso del dirittoquali possibili criteri di controllo della “ragionevolezza” della richiesta di rilasciodell°imrnobile Quanto al contributo in tema di certificazioni di qualità, edito per i tipidi Giappichelli, la dottssa Bivona analizza il tema della tutela dell'acquirente diprodotti dotati di certificati mendaci con riferimento alla responsabilità del produttore,del certificatore e del venditore. All”esame di ognuno di tali ambiti, ben pocofrequentati dalla dottrina, la candidata procede con rigore metodologico e prospettandosoluzioni che si apprezzano per il loro contenuto equilibrato e innovativo. Infine, nelpiù recente contributo monografico in tema di clausola penale usuraria la candidata,movendo da una distinzione tra clausola penale “eccessiva” ed “iraniana”, propone unarilettura sistematica dell'art. 1384 c.c. con tratti di significativa originalità. Analogacapacità di approfondimento dei terni trattati emerge infine dalla produzione minore,che si lascia apprezzare sia per la collocazione editoriale, sia per la capacità di analisicritica dei problemi.Alla luce delle superiori valutazioni, la dottssa Elsa Bivona appare pienamentemeritevole della chiamata al posto di professore di ruolo di seconda fascia di cui allapresente procedura In fedeCatania, 8 febbraio 2108
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata
a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/20l0, per ilsettore concorsuale 12/Al DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01 “DIRITTO PRIVATO”presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania, della
dottssa Elsa Anna Stefania Bivona .
Candidata dottssa Elsa Anna Stefania Bivona
Giudizio del prof. Giuseppe Grìsi
La Dott.ssa Elsa Bivona è ricercatore confermato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Unìversità di Catania. Ha conseguito l'ASN alle funzioni di professore di seconda fascia per il
SSD iUS/01 (Diritto privato). E' Dottore di ricerca. Dal curriculum si evineono, tra l'altro, la
partecipazione al Collegio dei Docenti dei Dottorato di ricerca, il godimento per alcune annualità diassegni di ricerca, lo svolgimento di attività didattica e di collaborazione alla didattica, la
partecipazione quale relatrice ad alcuni convegni e seminari, l'abìlitazione alla professione diavvocato. La Dott.ssa Bivona presenta, ai fini della procedura di cui trattasi, n. 11 pubblicazioni
scientifiche e, tra queste, un saggio non valutabile in quanto dichiarato in corso di pubblicazione e
non allegato alla domanda. La più recente tra le opere monografiche (2016), inserita nella Biblioteca
di diritto civile diretta da Francesco Ruseello e debitamente valutata in forma anonima, tratta della
clausola penale usuraria e propone una interessante rilettura sistematica dell`art. 1384 c.c. non priva
di accenti originali. ll lavoro monografico più corposo risale al 2012 e attiene alle certificazioni di
qualità dei prodotti nella prospettiva della tutela del consumatore/acquirente: risultano analizzati,
con padronanza dei terni implicati, i profili legati all'inquadramento generale, il contratto per la
certificazione e la responsabilità dei soggetti interessati. La prima monografia della Dottssa Bivona,
pubblicata nel 2003 nei Quaderni della Rassegna di diritto civile, riguarda 1a disciplina delle
locazioni abitative con particolare riferimento alle situazioni di conflitto tra l`interesse del
conduttore alla stabilità del rapporto e il bisogno abitativo del locatore che trova concreta traduzione
nella richiesta di rilascio dell'immobile locato. La Dott.ssa Bivona presenta, altresì, n. 6 lavori
valutabili ai fini della presente procedura, cinque pubblicati in riviste aventi ampia diffusione, due
delle quali di classe A, ed uno inserito in volume da altri curato. Il più recente risale al 2017 e reca
una riflessione a margine di un caso interessante all'attenzione della S.C. (Cass. 1682012016) che
affronta il problema della rilevazione offieiosa delle nullità e dei rimedi attivabili a fronte della
violazione degli obblighi di informazione dell'intermediario: il saggio è pubblicato in rivista di
classe A. Al tema degli interessi usurari è dedicato il saggio, lineare e chiaro nell'esposizione e ben
documentato, pubblicato nel 2016 in “Persona e mercato". Allo stesso anno risale la pubblicazione,
in “Diritto di famiglia” a cura di G. Amadio e F. Macario, di un contributo su “Gli alimenti”, che ha
la veste del commentario breve alla disciplina codicìstica e reca altresì qualche cenno alle

_ obbligazioni alimentari extralegali. Pure al 2016 risale la pubblicazione della nota a Cass. 896/2016
in materia di rilevabilità diufficio delle nullità negoziali: nel commento, che rivela capacità analitica
e buon metodo, la Dottssa Bivona mostra di sapersi destreggiare in una materia complessa e densa
di implicazioni. Altra nota a sentenza è pubblicata in “Obbligazioni e contratti” nel 2012: la
sentenza commentata è Cass. 25450/2010, riguardante il diritto di prelazione riconosciuto al
conduttore dalla L. 431/1998. il lavoro più risalente tra quelli presentati risale al 2006: trattasi del
saggio pubblicato in “Contratto e impresa” (rivista di classe A), che analizza un terna - le
certificazioni di qualità - costituente oggetto di ricerca anche negli anni successivi, come testimonia
la monografia succitata edita nel 2012. La produzione scientifica della candidata rivela un costante
impegno nell'attività di ricerca che ha consentito di conseguire apprezzabili risultati. in particolare i
lavori monografici hanno apportato un contributo significativo allo stato delle conoscenze dei temi
trattati. L'attività didattica svolta dalla candidata denota buona attitudine a ricoprire incarichi di
insegnamento di diverso livello e aventi ad oggetto varie materie attinenti al SSD. Alla luce di
quanto sopra esposto, nell'esprimere un giudizio d'insieme, la Dotsa Elsa Bivona appare
certamente meritevole della chiamata per il posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia di cui alla presente procedura.

iRoma, 8 febbraio 2018 ~4/7 (wi *Tg/LA



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata aprofessore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il settoreconcorsuale lZ/Al DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01 “DIRITTO PRIVATO” presso ildipartimento di Giurisprudenza dcll”Univcrsità degli studi di Catania, della dott.ssa Elsa AnnaStefania Bivona .
Candidata dott.ssa Elsa Anna Stefania Bivona
Giudizio della prof.ssa Carmela Camardi
La candidata dott.ssa Elsa Bivona è ricercatrice confermata nel settore disciplinare IUS/01 e haconseguito nel 2013 Fabilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per lo stesso settore,riportando giudizio di unanimità. E` stata componente del Collegio docenti del Dottorato catanese diricerca in Diritto privato e già di quello in Diritto privato dellieconomia. E' stata altresì titolare diborsa di studio e di assegni di ricerca nello stesso Ateneo.Ha svolto attività didattica con continuità temporale nell'ambito dei Corsi di laurea di Giurisprudenza,Scienze motorie e Scienze matematiche, nonché presso Scuola di specializzazione in medicina legaledell`Università di Catania. La candidata ha svolto altresì attività di collaborazione con la Cattedre diDiritto civile e di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimentodi Economia delliUniversità di Catania. Ha fatto parte delle commissioni per gli esami di profitto esvolto attività di assistenza alla preparazione delle tesi di laurea. ed ha svolto attività didatticaintegrativa anche attraverso l`insegnamento di “Fondamenti di diritto privato”, quale ulteriore attività
formativa.Dal punto di vista deliiattività scientifica, la dott.ssa Bivona ha svolto significativa attività scientifica,
sia come componente di gruppi di ricerca locali e fruitrice di assegni quadriennali di ricerca; sia comerelatrice a diversi Convegni e Seminari, su temi oggetto della propria attività di ricerca. Presenta poiper la valutazione in oggetto 9 pubblicazioni, di cui 3 monografie e 6 articoli scientifici, pubblicati
su Riviste scientifiche, alcune delle quali ricomprese in fascia A. Tutte le pubblicazioni sonocongruenti con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, ed evidenziano continuità nellaproduzione ed un°apprezzabile varietà di interessi, nelle materie del diritto contrattuale, del diritto deiconsumi e del diritto di famiglia.La prima monografia su “ll bisogno abitativo del locatore" (ESI, 2003) affronta il problema del
recesso del locatore. e dunque del conflitto di interessi tra il locatario. contraente protetto quanto al
bisogno di stabilità, e il locatore, titolare delfinteresse al recupero del bene in funzione abitativa, inchiave storica e nel quadro delle implicazioni della disciplina con il principio della funzione sociale
della proprietà. L`analisi si concentra, infine, sulla disciplina della L.n.43l del 1998 e sulla novità
della cd. “intenzione” abitativa del locatore. quale motivo del recesso, e riflette poi sui principi di
buona fede oggettiva e di abuso del diritto quali possibili criteri di controllo della richiesta di rilasciodell'immobile e della sua “ragionevolezza”. La monografia sulla Certificazioni di qualità(Giappichelli, 2012) denota notevole spessore sistematico nella trattazione di un tema piuttosto
complesso e con implicazioni anche non strettamente civilistiche. La prospettiva adottata èprevalentemente quella della responsabilità delle figure che intervengono nel processo dicertificazione (dal certificatore al produttore al venditore) nei confronti del consumatore. La terza
recente monografia si occupa invece del tema della Clausola penale usuraria (Aracne` 2016),operando una relazione tra la problematica della clausola penale e quella degli interessi usurari` e
perciò fra i rimedi di cui all'art. 1384 e quelli previsti per gli interessi usuari.Tutte e tre le monografie, ma soprattutto la seconda,` si segnalano per la capacità analitica e di
argomentazione, per la completezza delle informazioni bibliografiche e per la capacità di fornire
soluzioni equilibrate dei problemi indagati.Gli articoli scientifici presentati affrontano temi variamente diversificati. Si segnalano quelli in tema
di alimenti e violazione degli obblighi informativi dell`intermediarìo, nonché quello in tema diraw a



vendita dell`immobile, quale testimonianza, anche nell'analisi della giurisprudenza, della medesimacapacità critica dimostrata nelle opere monografica.In definitiva. il curriculum della candidata e la sua produzione scientifica si offrono ad un giudiziopienamente positivo. alla luce dei criteri stabiliti dal bando ai fini della presente procedura.

Venezia, 8 febbraio 2018 In fede@Møtß tfißW/b
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini dellachiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell”art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, per il settore concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01“DIRITTO PRIVATO” presso il dipartimento di Giurisprudenza dell”Università deglistudi di Catania, della dott.ssa Elsa Anna Stefania Bivona.
Candidato dottssa Elsa Anna Stefania Bivona
Giudizio della CommissioneLa candidata dott.ssa Elsa Bivona e ricercatrice confermata nel settore disciplinareIUS/01 e ha conseguito nel 2013 l`abilitazione alle fimzioni di professore di secondafascia per lo stesso settore. E” stata componente del Collegio docenti del Dottoratocatanese di ricerca in Diritto privato e già di quello in Diritto privato dell'economia. E*stata altresì titolare per due cicli dl assegni quadriennali di ricerca nello stesso Ateneo.Ha svolto attività didattica con continuità temporale nelliambito dei Corsi di laurea diGiurisprudenza, Scienu motorie e Scienze matematiche, nonché presso Scuola dispecializzazione in medicina legale dell'Università di Catania. Ha svolto altresì attivitàdi collaborazione con la Cattedre di Diritto civile e di Istituzioni di diritto privato delDipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Economia dell'Università diCatania Ha fatto parte delle commissioni per gli esami di profitto e svolto attività diassistenza alla preparazione delle tesi di laurea, ed ha svolto attività didattica integrativaanche attraverso l°insegnamento di “Fondamenti di diritto privato”, quale ulterioreattività formativaLiattività scientifica della dottssa Bivona si connota per la continuità temporale, per lapiena pertinenza con il settore scientifico disciplinare di appartenenza, perl'apprezzabile varietà di interessi. nonché per il buon impatto nella comunità scientificasul piano della collocazione editoriale. La candidata documenta anche la suapartecipazione in qualità di relatrice a diversi Convegni e Seminari.Con particolare riguardo ai contributi monografici, nella pubblicazione su “Il bisognoabitativo del locatore” la candidata muove da una ricostruzione storica della disciplinasulle locazioni, e poi affronta con chiarezza di impostazione il tema del recesso dellocatore, alla luce dei principi di buona fede oggettiva e di abuso del diritto qualipossibili criteri di controllo della “ragionevolezza” della richiesta di rilasciodell'immobile. Nel volume in tema di certificazioni di qualità, edito per i tipi diGiappichelli, la dottssa Bivona analizza prevalentemente il profilo della tuteladell'acquirente di prodotti certificati con riferimento alla responsabilità del produttore,del certificatore e del venditore. In questo volume la candidata mostra capacità analiticae buon rigore metodologico, prospettando soluzioni equilibrate e per taluni profili ancheinnovativi. Inline, nel più recente contributo monografico in terna di clausola penaleusuraria la candidata, movendo da una distinzione tra clausola penale “eccessiva” ed“usuraria”, sviluppa una originale lettura dello strumento di cui >all'art. 1384 cc., inrelazione con la tutela fornita in sede di disciplina degli interessi usurari. Analogacapacità critica e di approfondimento dei terni trattati emerge anche dalla produzioneminore, che si lascia apprezzare sia per la collocazione editoriale, sia per la capacità dicogliere sinteticamente ed efficacementella soluzione dei problemi. Alla luce dellesuperiori valutazioni, la dott.ssa Elsa Bivona appare pienamente meritevole dellachiamata al posto di professore di ruolo di seconda fascia di cui alla presente procedura.Catania, 8 febbraio 2108

La commissione Ø1 r ,pal-4MProf. Massimo Paradiso (presidente)Prof. ssa Carmela Camardi (per via telematica)Prof. Giuseppe Grisi (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata aprofessore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per ilsettore concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/0] “DIRITTO PRIVATO”presso il dipartimento di Giurisprudenza delPUniversità degli studi di Catania, della dott.ssaElsa Anna Stefania Bivona.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta profissa Carmela Camardi. membro della commissione della procedura divalutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01 “DIRITTO PRIVATO”, presso il dipartimento diGiurisprudenza. bandita dall`Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, dellalegge n. 240/2010, con D.R. n. 4621 del 13 novembre 2017 (prot. n. 135153) dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data gl C/JXdalle oreJS, .(kíalle ore JGfl-O .
Dichiara, altresì. di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. MassimoParadiso, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per iprovvedimenti consequenziali.
In fedeV eee 8.;eeaee w/å

FIRMAeêßweaeeêeeeae



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell”art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/A] DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01
“DIRITTO PRIVATO” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Catania, della dott.ssa Elsa Anna Stefania Bivona.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Giuseppe Grisi., membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale lZ/Al DIRITTO PRIVATO - s.s.d. IUS/01 “DIRITTO PRIVAT ”, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza, bandita dall'Università degli Studi di Catania, ai
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R. n. 4621 del 13 novembre
2017 (prot. n. 135153), dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione
della commissione, tenutasi in data 8 febbraio 2018 dalle ore 15,40 alle ore 16,40.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a tit-ma del prof.
Massimo Paradiso, presidente della commissione, che sarà trasmesso alliufficio
competente per i provvedimenti consequenziali.
In fede
Roma, 8 febbraio 7018


