
 

 

 
 
 
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, BANDITO IN DATA 30/06/2020, PROT. N. 
25861 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA, DI DURATA 
TRIENNALE, PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI “STUDI GIURIDICI A. SRAFFA” DELL’UNIVERSITÀ 
COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO 

Verbale 1 
 
 
 
 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a n. 1 posto di titolare di Assegno di 
Ricerca relativo al settore concorsuale _12/A1-Diritto privato di durata triennale presso il Dipartimento di 
Studi giuridicidell’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano costituita da: 

 
• prof. Mario Notari, Ordinario  
• prof. Pietro Sirena, Ordinario 
• prof. Francesco Paolo Patti, Associato  

 
si è riunita il giorno 21 settembre 2020, mediante conference call su piattaforma telematica, alle ore 18:45 
per procedere alla determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli accademici e scientifici ed alle 
pubblicazioni. 

 
Preliminarmente la Commissione ha designato quale Presidente il prof. Mario Notari e quale 

Segretario il prof. Francesco Paolo Patti 
 

La Commissione presa visione delle norme dettate dal bando di concorso ha determinato che i 
punteggi massimi da assegnare in centesimi sono i seguenti: 

 
• punti 30 su 100 per valutazione del CV e dei titoli accademici e scientifici; 
• punti 30 su 100 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
• punti 40 su 100 per la valutazione del colloquio. 

------------------------ 
• 100 punti su 100 in totale 

 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio non 

inferiore a 40 nella valutazione dei titoli e pubblicazioni e progetto. 
 

La Commissione, presa visione delle domande e dei titoli presentati dai candidati al concorso, che 
sono risultati tutti conformi a quanto previsto dal bando ha assegnato il seguente punteggio 
 
 

ACCONCIAIOCO Bruno 17 punti  Valutazione CV e titoli 
accademici e scientifici 

 15 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 32 punti  

 
Il candidato Bruno Acconciaioco si è laureato nel 2004 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Presso il medesimo Ateneo ha conseguito un Dottorato di ricerca in “diritto privato italiano e comparato” 



 

XXVI ciclo in data 9 giugno 2014. Il candidato comunica di essere stato Visiting Student presso la Boston 
University (BU) nel 2012. I titoli relativi ai corsi di alta specializzazione e formazione, nonché il Master 
conseguito presso l’Università L.U.M. Jean Monnet si collocano al di fuori del settore disciplinare “12/A1” 
per il quale è stato bandito il presente concorso. Anche le pubblicazioni presentate in parte non si profilano 
coerenti con il settore disciplinare “12/A”. In ogni caso, le stesse si connotano per un taglio informativo e 
sono talvolta destinate all’aggiornamento professionale. Alla luce delle esperienze maturate e degli studi 
svolti, i titoli e le pubblicazioni del candidato non consentono di ritenere soddisfatti i requisiti minimi per 
svolgere la ricerca finanziata mediante l’assegno triennale. 
 
 

BUONANNO Luigi 25 punti  Valutazione CV e titoli accademici e 
scientifici 

 27 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 52 punti  

 
Il candidato Luigi Buonanno si è laureato nel 2015 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. Sta 
completando il terzo anno del Dottorato di ricerca in ‘Legal Studies’, XXXIII ciclo, presso l’Università 
commerciale Luigi Bocconi di Milano. Negli anni 2018-2020 il candidato è stato Visiting researcher presso 
l’istituto Max Planck für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo e nel 2019 Visiting 
Graduate Student presso l’Institute of Comparative and European Law della Oxford University. Nel 2019 
è risultato vincitore dell’(ELI) ‘Young Lawyers Award 2019’ assegnato dallo European Law Institute. Il 
candidato ha inoltre partecipato a convegni di rilevanza nazionale e internazionale. Le pubblicazioni 
presentate si profilano tutte coerenti con il settore disciplinare “12/A1”. I contributi sono in prevalenza 
collocati in riviste di elevata levatura scientifica (classe A negli elenchi Anvur), denotano un’ampia varietà 
di interessi – concentrandosi sul diritto delle obbligazioni, dei contratti, della responsabilità civile e della 
prescrizione – e un accentuato rigore metodologico. Le esperienze maturate e le problematiche affrontate 
nei contributi scientifici forniscono una base adeguata per svolgere la ricerca finanziata mediante l’assegno 
triennale. 

 
 

PATRONE Matteo 22 punti Valutazione CV e titoli accademici e 
scientifici 

 21 punti  Valutazione pubblicazioni 
scientifiche  

TOTALE 43 punti  

 
Il candidato Matteo Patrone si è laureato nel 2009 presso l’Università degli Studi di Genova e ha conseguito 
il titolo di Dottore di ricerca in “diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea” presso 
l’Università degli Studi di Pavia nel 2017. Nel 2015 ha conseguito un Master in “diritto dei trust” presso 
l’Università degli Studi di Genova. Nel medesimo ateneo è stato assegnista di ricerca dal 10/2010 al 9/2011 
e ha ricoperto lo stesso ruolo presso l’Università Europea di Roma nell’a.a. 2018/2019. Nel 2011 ha 
partecipato alla traduzione dall’inglese all’italiano del libro X sul Trust del Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), presso lo European Legal Studies Institute (ELSI) dell’Università di Osnabrück. Le 
pubblicazioni del candidato si profilano tutte coerenti con il settore disciplinare “12/A1”. I contributi 
presentano un adeguato livello di approfondimento scientifico e si segnalano per una discreta collocazione 
editoriale. Tuttavia, essi sono quasi esclusivamente dedicati a problematiche concernenti l’istituto del trust. 
Sono pertanto assenti significativi punti di contatto con il progetto di ricerca individuato dal bando di 
concorso. 
 



 

In base al regolamento del presente concorso sono ammessi all’orale i candidati: 
 
BUONANNO Luigi (punti 52) 
PATRONE Matteo (punti 43) 
 
 
L’orale avrà luogo in data 30 settembre 2020 alle ore 13:00 mediante conference call. 

 
La riunione si conclude alle ore 19:30. 
 
La Commissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del bando di concorso, trasmette la presente 

relazione alla Divisione Faculty e Ricerca dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi'' per i successivi 
adempimenti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano, 21 settembre 2020 

 
 

• Prof. Mario Notari (Presidente)  
 
 
 

 
• Prof. Pietro Sirena (Membro)  

 
 
 

 
• Prof. Francesco Paolo Patti (Segretario)  

 

 


