
dura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professore universitario di seconda 
Pro~e . D' . . to (SC 12/Al - SSD IUS/01), ai sensi dell'articolo 24, comm~ 5~ fascia m 1ntto pnva • d · sson d1 
della legge 240/2010 e dell'art. 8 del "Regolame?'t~ per la chiamata e1 pro :09 2020 
ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Aligh1en" - Decreto Rettorale n. / 
del 23 dicembre 2020 

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione 

e · · giudicatrice della Il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 9.30 si riunisce la omnuss1one 
· · · di e · · t io di seconda fascia procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo pro1essore uruvers1 ar 

in Diritto privato (SC 12/Al - SSD IUS/01), da effettuarsi mediante chiamata ai sensi dell'art. 

24, comma 5, della Legge 240/2010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la chiamata dei 

professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 

Sono presenti i componenti della Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 

109 /2020 del 23 dicembre 2020: 

• Prof. Attilio Gorassini, ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi 
"Mediterranea" di Reggio Calabria; 

• Prof. Roberto Amagliani, ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi di 
Messina; 

• Prof. Giovanni Di Rosa, ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi di 
Catania. 

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui al D.R. di nomina. 
Assume la presidenza della seduta il prof. Attilio Gorassini. Svolge le funzioni di segretario 

il prof. Giovanni Di Rosa. 

Si procede all'esame analitico e alla valutazione del curriculum vitae, dell'attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività scientifica e delle pubblicazioni della 
dott.ssa Aurora Vesto. Dopo approfondita discussione, la Commissione all'unanimità formula 
il seguente giudizio collegiale. 

a) Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
La candidata ha svolto con continuità una significativa attività didattica in Corsi di Laurea 

triennale e Magistrale. 
Le attività didattiche svolte in Corsi di studio universitari riguardano discipline riconducibili 

al Settore concorsuale "12/ A 1-Diritto privato"; presenti, altresì, le attività di didattica 
integrativa all'interno di corsi ufficiali di lezioni, unitamente alle attività di servizio agli studenti 
nella forma del tutor in discipline privatistiche istituzionali. 

Il giudizio della Commissione sulle Attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti è positivo. 
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b) Attività di ricerca scientifica 
0 1;gc111i::::,Zf,1Zf'one, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione 
agli J!t:sJi . 

Ha partecipato a diverse e qualificate attività di gruppi di ricerca a livello nazionale e ad 
alcune iniziative di ricerca che hanno formato oggetto di presentazione a livello internazionale. 

Parteàpazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
Nel corso della sua carriera, ha partecipato con continuità in qualità di relatore a numerosi 

congressi e convegni di interesse nazionale e ad alcuni congressi e convegni di interesse 
internazionale. 

Partmpazjone a comitati editoria/i di riviste e collane sàentijìche nazjonali e internazjonali 
Per quanto riguarda i comitati scientifici ed editoriali di riviste e Collane di studi si rilevano, 

tra attività già concluse ed ancora in corso, le seguenti partecipazioni della candidata: 
Membro del Comitato editoriale della Rivista Journal oj Clinica! Obstetrics, GinecologJ and 

Infertiliry 
Membro del Comitato editoriale della Rivista Diritto delle successioni e della famiglia, ESI 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazjona/i e internazjona/i per attività di ricerca, inclusa l'affiliazjone ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

La candidata è studiosa afferente all'lntercenter "Centro internazionale di Ricerche e Studi 
Sociologici, Penali e Penitenziari", con sede in Messina; è altresì membro della Società Italiana 
degli Studiosi di Diritto Civile - SISDIC 

Parteàpazjone al collegio dei docenti ovvero attrilntzjone di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di 

ricerca accreditati dal Ministero 
Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Scienze giuridiche" (ciclo 

XX,'{l!I-XL'{IV-X,'C'\.'V), attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Messina, all'interno del quale ha tenuto anche una lezione relativamente al ciclo 

X,'CTIII. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto , il giudizio della Commissione sull'attività di ricerca 

scientifica del candidato in relazione ai vari parametri di valutazione prefissati e 

complessivamente considerati è positivo . 

c) Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato sottopone alla valutazione della Commissione nr. 21 pubblicazioni, così 

suddivise: 
Tipologia di prodotto Numero 

Note a sentenza su riviste nazionali 4 
Saggi e O pere in collaborazione 6 
Saggi su riviste internazionali 3 
Contributi in volume in lingua inglese 3 
Saggi in lingua spagnola 2 

Pagina 2 di 4 



/Vlono ,rafie con editori nazionali 3 
Totale 21 

Gli indicatori quant1tat1v1 per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica 
complessiva, fissati dall'i\NVU R secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, sono stati 
giudicati positivamente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale del S.S.D. a 
novembre 2020. 

Anche sulla base di quanto emerge dal CV complessivo, si rileva una sicura continuità della 
produzione scientifica, che si concentra in prevalenza sui temi della persona e della famiglia, con 
un taglio particolarmente attuale sul versante delle relazioni patrimoniali e non patrimoniali, dei 
beni, riguardati quali oggetto di forme circolatorie tradizionali e più avanzate, delle nuove 
tipologie contrattuali. 

I temi indagati sono coerenti con le tematiche del S.S.D. IUS 01 - Diritto privato. 
I lavori si fanno apprezzare per rigore metodologico e originalità. 
La collocazione editoriale dei prodotti scientifici, tenendo anche conto delle procedure di 

valutazione tra pari utilizzate dagli editori, è complessivamente buona. 
Nel complesso, pertanto, la produzione scientifica del candidato si attesta su apprezzabili 

livelli qualitativi e quantitativi, tali da dimostrare idonea maturità scientifica in relazione alla 
valutazione di cui in oggetto. 

* * * 
Giudizio finale della Commissione 

Considerate le positive valutazioni già formulate dal Consiglio di Dipartimento e dal 
Consiglio Accademico dell'Università "Dante Alighieri", con le quali è stato espresso il parere 
favorevole per la chiamata di cui alla presente procedura e che si intendono in questa sede 
richiamate; tenendo conto delle attività didattiche e istituzionali svolte dal candidato a servizio 

anche di altri Atenei, per come esposte nel Curriculum Vitae; valutati positivamente alla luce di 
quanto sopra analiticamente motivato, il curriculum vitae e la produzione scientifica del 
candidato, la Commissione all'unanimità 

esprime 

giudizio senz'altro favorevole ai fini della chiamata della dott.ssa Aurora Vesto - ai sensi dell'art. 

24, comma 5, della Legge 240/ 2010 - nel ruolo di professore universitario di seconda fascia in 
Diritto privato (SC 12/A1 -SSD IUS/01). 

I1 presente verbale viene redatto e sottoscritto dal prof. Giovanni Di Rosa, segretario 

verbalizzante, che lo trasmette agli altri due Commissari per acquisirne la dichiarazione di 

adesione. La copia del verbale munita delle dichiarazioni di adesione è inviata dal segretario 

verbalizzante al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di Ateneo conseguenti. 

La seduta è tolta alle ore 10.00 del 26 gennaio 2021. 
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Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

Pro f. ,\ctilio Gorassini 0Jresidente) (Approvato con dichiarazione di adesione) 

Pmf. Giovanni Di Rosa (Componente e Segretario verbalizzante) C:Zi i 
Prof. Roberto Amagliani (Componente) (Approvato con dichiarazione di adesione) 
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