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Consiglio ristretto di I fascia del 13 novembre 2019 

 

ESTRATTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I FASCIA DEL 13 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 10:30, presso l’aula “B3.1 (Aula nuova 3° 

piano) del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, si è riunito il Consiglio di Dipartimento 

ristretto ai soli professori di I fascia. 

Partecipano alla riunione i seguenti 

 

PROFESSORI ORDINARI: 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GIUST. 

ASSENTE 

INGIUSTIF. 

 

1 BAGNOLI Carla   X  

2 BARALDI Claudio X   

3 BONDI Marina X   

4 BONIFATI Giovanni X   

5 BOTTI Alfonso  X   

6 CIPOLLONI Marco X   

7 FUMAGALLI Elena X   

8 GAVIOLI Laura X   

9 LA VERGATA  X   

10 POPPI Franca  X   

11 ROBUSTELLI Cecilia   X  

12 SILVER Marc  X  

 

Assumono le funzioni, rispettivamente di Presidente e di Segretario verbalizzante, la 

Vicedirettrice prof.ssa Laura Gavioli e la sig.ra Daniela Sammarini, responsabile amministrativa di 

supporto alla didattica. 

 

Constatata la validità dell’assemblea  (n. 9 presenti, n. 3 assenti giustificati), il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g:  

 

1. Approvazione del verbale del 16.10.2019 ristretto ai professori di I fascia. 

 

2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la 

copertura di n° 1 posto di professore di I fascia nel S.S.D. IUS/01 con chiamata del 

candidato. 
 

OMISSIS 
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2. Approvazione atti della procedura valutativa (art. 24, comma 6, legge 240/2010) per la 

copertura di n° 1 posto di professore di I fascia nel S.S.D. IUS/01 con chiamata del 

candidato. 

 

La Vicedirettrice informa che la commissione della procedura valutativa per la 

copertura di n° 1 posto di professore ordinario mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, 

comma 6, della legge 240/10, per l’area: 12 – SCIENZE GIURIDICHE, macrosettore: 12/A – 

DIRITTO PRIVATO, settore concorsuale: 12/A1 – DIRITTO PRIVATO, settore Scientifico 

disciplinare: IUS/01 – DIRITTO PRIVATO, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, 

prot. n° 620 del 24.9.2019, rep. n° 13, pubblicato il 24.9.2019, riunitasi in via telematica, ha 

concluso i propri lavori ed ha presentato i verbali, le dichiarazioni di partecipazione alle sedute 

dei componenti e la relazione finale di cui all’allegato n° 1, composto di n° 19 pagine.  

 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.9.2019, 

ha redatto il seguente giudizio collegiale sul candidato Antonio Tullio:  

 

 “Nato a Modena il 13 aprile 1967 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 
22 ottobre 1990 presso l’Università degli Studi di Modena con voti 110/110 e lode. 

In data 30 gennaio 1998 è risultato vincitore del concorso ad un posto di ruolo di 
Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare N01X (ora IUS/01) Istituzioni di 
diritto privato. Ha, poi, assunto servizio a tempo pieno presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della predetta Università a decorrere dal giorno 16 luglio 1998, afferendo al Dipartimento di 
Scienze giuridiche, ottenendo, di poi, la relativa conferma in ruolo in data 16 luglio 2001. 

A decorrere dal 1° dicembre 2005, è stato nominato Professore Associato del settore 
scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto Rettorale n. 0520 datato 24.1.2005. 

Ha conseguito, nel dicembre del 2013, l’abilitazione scientifica nazionale quale 
Professore di Prima Fascia per settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato. 

È stato investito del titolo di “Profesor Honorario”, con decreto 2 ottobre 2012 (n. 
4016/2012) del Consiglio Superiore dell’Universidad Abierta Interamericana di Buneos Aires, 
ove ha tenuto, in data 4 ottobre 2012, la seguente lectio magistralis: “La experencia italiana 
sobre la Unificatíon del Código Civil y Comercial y las actuales directivas de la Unión Europea”. 

Con delibera della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, adottata nella seduta del 19 dicembre 2001, e conseguente Decreto Rettorale, 
ha ottenuto l’incarico per il modulo di insegnamento “Soggetti, famiglia e successioni” nel corso 
di Diritto civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della predetta 
Università per l’anno accademico 2001/2002. Tale incarico è stato, poi, confermato ed 
espletato anche nei successivi anni accademici 2002/2003; 2003/2004. 

In qualità di Professore Associato, ha tenuto, dall’anno accademico 2005/2006 
all’anno accademico 2018/2019, corsi in diritto privato e diritto civile in maniera continuativa. 

Gli insegnamenti tenuti nell’anno accademico 2018/2019 sono stati riconfermati per 
l’anno accademico 2019/2020. 
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Nell’adempimento dei proprî compiti didattici, ha regolarmente presieduto le 
commissioni degli esami di profitto e partecipato alle commissioni degli esami di laurea, con 
funzioni di relatore e controrelatore. Ha, altresì, svolto assiduamente attività di tutoraggio in 
favore di studenti e di laureandi. 

Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2017/2018, ha svolto attività 
didattica presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali (area Diritto civile), 
tenendo diversi moduli di insegnamento in materia di successioni, obbligazioni e contratto. 

È componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche “La cultura giuridica europea dell’imprese e delle istituzioni”. 

Ha ricoperto numerosi incarichi amministrativi nell’àmbito dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia e del Dipartimento di Giurisprudenza, fra i quali, in particolare: 
membro del Consiglio direttivo del Centro di Documentazione e Ricerche sulle Comunità 
europee; membro della Commissione riconoscimento cfu “per altre attività formative” per il 
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche; membro della Commissione revisione regolamenti di 
Facoltà;- membro della Commissione d’Ateneo per la riforma dello statuto dell’Università. 

Su designazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, è stato nominato, con deliberazione n. 37 del 13 febbraio 2003 della 
Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, membro 
della Commissione per la revisione degli usi contrattuali e delle consuetudini della Provincia 
di Modena. 

Ha partecipato all’organizzazione della prima e della seconda edizione (anni 
accademici 2004/2005 e 2005/2006) del Master universitario “Contratto e mercato”, tenendo, 
altresì, le lezioni di apertura delle due edizioni del Master e coordinando tutta l’attività didattica. 

È stato relatore in numerosi Convegni nazionali ed internazionali, tenendo, tra le 
altre, numerose relazioni. È membro del corpo docente della Fondazione Forense di Modena. 
È stato membro del corpo docente della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili di Modena. È delegato al Working Group V – Insolvency Law dell’United Nations 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL), presso l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU). È stato nominato Accademico corrispondente dell’Accademia Nazionale di 
Scienze Agrarie di Pesaro. È stato membro del Consiglio Direttivo del Centro di 
Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee, istituito presso l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia. È stato nominato componente del Comitato Scientifico della 
Fondazione Forense Modenese, con delibera del Consiglio di amministrazione del 14 giugno 
2017. È membro di Italian Society of Construction Law. È membro della International Academy 
for the Study of the Jurisprudence of the Family. 

 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato presenta una monografia dal titolo Il contratto per adesione tra il diritto 
comune dei contratti e la novella sui contratti dei consumatori nella quale si occupa della 
vicenda del contratto per adesione anche in relazione alle novità in materia di contratti dei 
consumatori. Presenta poi una monografia dal titolo La finanza di progetto: profili civilistici, ove 
si occupa del fascio di contratti che stanno alla base del collegamento negoziale 
dell’operazione economica che passa sotto il nome di finanza di progetto, un ‘ulteriore 
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monografia dal titolo La postergazione ove il candidato affronta e risolve con originalità le varie 
questioni che attengono alla postergazione volontaria del credito configurando una categoria 
sistematica in relazione con la tutela dei diritti e le cause legittime di prelazione, ed un’ ultima 
pubblicazione dal titolo La Successione necessaria, nella collana Nuova Giurisprudenza di 
diritto civile e commerciale. 

Presenta poi una serie di saggi in volumi collettanei in tema di diritto di famiglia quale 
L’oggetto (La comunione legale tra i coniugi), in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da G. 
Bonilini, volume II, Il regime patrimoniale della famiglia; I beni personali (La comunione legale 
tra i coniugi), nel medesimo trattato; in tema di diritti reali dal titolo I crediti, in Usufrutto, uso e 
abitazione, a cura di G. Bonilini, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata 
da W. Bigiavi e diretta da G. Alpa, G. Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. 
Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli e M. Sesta, volume I, tomo I di vicende successorie del 
credito dal titolo I diritti di credito, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto G. 
Bonilini, volume I, La successione ereditaria e testamentarie dal titolo Le disposizioni di 
preferenza, ex art. 558, cpv., cod. civ., in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto 
G. Bonilini, volume II, La successione testamentaria;  

Infine presenta saggi in riviste, di cui una in lingua spagnola dal titolo El tratamiento 
sucesorio del cóniuge y del conviviente more uxorio en el Derecho italiano, in Revista de 
Derecho de familia y de las personas, Buenos Aires, 2012; una in tema di contratto di agenzia 
dal titolo il Contratto di agenzia e fallimento, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 
di subfornitura dal titolo La subfornitura industriale: considerazioni in merito all’ambito di 
applicazione della legge n. 192 del 1998 e alla forma del contratto di subfornitura, in Giustizia 
civile. 

La Commissione, alla luce di quanto sopra, dichiara che le pubblicazioni scientifiche 
sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale e la qualità della produzione scientifica, 
valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del 
rigore metodologico e del carattere innovativo, appare idonea al profilo richiesto, così come la 
collocazione editoriale dei prodotti scientifici. Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, 
ai loro titoli ed alla loro distribuzione sotto il profilo temporale appaiono coerenti così come l’ 
impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. L’età accademica è adeguata 
al profilo. 

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo del 
candidato, nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all’unanimità, 
dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: 

 
TULLIO Antonio.” 
 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminati i verbali sopra indicati e constatata la loro 

regolarità, approva gli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa per la 

copertura di n° 1 posto di professore ordinario mediante chiamata ai sensi degli artt. 18 e 24, 

comma 6, della legge 240/10, per l’area: 12 – SCIENZE GIURIDICHE, macrosettore: 12/A – 

DIRITTO PRIVATO, settore concorsuale: 12/A1 – DIRITTO PRIVATO, settore Scientifico 

disciplinare: IUS/01 – DIRITTO PRIVATO, bandita con avviso del Direttore del Dipartimento, 

prot. n° 620 del 24.9.2019, rep. n° 13, pubblicato il 24.9.2019. 
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Il Consiglio di Dipartimento rileva che il profilo del candidato Antonio TULLIO 

risponde alle esigenze di impegno didattico e scientifico indicate nell’avviso della procedura 

valutativa che si richiamano qui di seguito: 

 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
 
l’attività didattica e di impegno scientifico sarà svolta negli ambiti previsti in area 

giuridica dal DSLC. Il candidato dovrà svolgere attività didattica in osservanza alle disposizioni 
dell’Ateneo circa l’impegno didattico dei professori di I fascia e con riferimento a tematiche proprie 
del settore concorsuale 12/A1 “Diritto privato”, sia in prospettiva nazionale che internazionale e 
comparata; inoltre l’attività didattica riguarderà sia corsi triennali che magistrali e di post laurea e 
potrà essere svolta in tutti gli ambiti del SSD IUS/01.Si richiede, inoltre, una continua e 
consolidata attività di ricerca scientifica relativa agli ambiti del settore, con specifico riguardo al 
diritto privato nei suoi aspetti più tecnici, al diritto delle successioni e del contratto, al diritto privato 
della crisi di impresa. 

 

Per quanto sopra richiamato, il Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e 

culturali delibera all’unanimità la chiamata del prof. Antonio TULLIO a coprire il posto di prima 

fascia per il settore scientifico – disciplinare IUS/01 – DIRITTO PRIVATO del Dipartimento di 

Studi linguistici e culturali. 

 

Il Consiglio di Dipartimento chiede la presa di servizio del prof. Antonio TULLIO nel 

ruolo predetto a decorrere dalla prima data utile. 

 

OMISSIS 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:55. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                      La Vicedirettrice  

(F.to sig.ra Daniela Sammarini)                                                      (F.to Prof.ssa Laura Gavioli) 


