Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, riservata a
ricercatori o professori associati in servizio nell'Ateneo, ai sensi dell'Art. 24, e. 6 della L. 240/2010,
settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato, s.s.d. IUS/02 Diritto privato comparato (D.R. 322, Prot.
N. 807 del 31.10.2018).

VERBALE N. 2
Alle ore 10.30 del giorno 7 febbraio 2019 si svolge la riunione in forma telematica, debitamente
autorizzata dal responsabile del procedimento, tra i seguenti Professori:
- Prof.ssa Vittoria Barsotti (segretario)
- Prof. Andrea Fusaro
- Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (presidente)
membri della Commissione nominata nella intestata procedura con D.R. n. prot. 911/2018 del 7.12.2018.

I commissari preliminarmente dichiarano di aver avuto accesso alla domanda, ai titoli e alle
pubblicazioni del candidato, prof. Pierluigi Matera, caricati sulla piattaforma di ateneo.
I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con
il candidato (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).
Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..
La Commissione, quindi, sempre in via preliminare, osserva che la presente procedura ricade sotto
l'impero dell'art. 24, comma 6, della L.240/2010 a mente del quale "/a procedura di cui al comma 5 può
essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo lò",
E il comma 5, appena richiamato, statuisce che "l'università valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientìfica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati
con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criter i fìssati con decreto del Ministro."
Si tratta quindi di una valutazione che ha per oggetto non tutta la carriera ed il curriculum del
candidato bensì di una valutazione relativa ad un ben preciso periodo temporale, in coerenza e continuità con
quanto avveniva, nel precedente regime giuridico, con riguardo al giudizio di conferma dei professori
associati e straordinari.
Pertanto, nel presente giudizio, si prenderanno in esame unicamente le pubblicazioni ed i titoli
presentati dal candidato, successivi alla presa di servizio quale professore associato presso la Link Campus
Universìty e precisamente nel triennio 2016/2018.
Con la limitazione temporale sopra indicata, vengono esaminate le pubblicazioni del candidato
Pierluigi Matera; da parte di ciascun commissario, si procede all'esame del curriculum, dei titoli e delle
pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari; poi, la
Commissione formula quello collegiale.
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (ali. A).
Terminata la valutazione complessiva dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad indicare
il vincitore della procedura di chiamata.
La Commissione, all'unanimità dei componenti, indica il candidato Pierluigi Matera vincitore
della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia per il settore
concorsuale 12E2 s.s.d. IUS/02.
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Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente, la relazione
in merito alla proposta di chiamata; la relazione (allegato B) viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata
contestualmente e senza riserva alcuna dai Commissari, unitamente al presente verbale e all'allegato A), che
la sottoscrivono ciascuno nella propria copia, che trasmettono in via telematica al responsabile del
procedimento.

Su espressa autorizzazione degli altri componenti la commissione, l'originale del presente verbale
viene sottoscritto dal Presidente con dichiarazione di formale adesione e partecipazione per via telematica da
parte degli altri componenti la Commissione. Al Presidente è dato mandato di trasmettere il verbale e gli
allegati al Responsabile del procedimento.
La Commissione viene sciolta alle ore 11.30.
Roma, 7 febbraio 2019
Per la Commissione
f. Vincenzo Zeno Zencovich (Presidente)
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ALLEGATO A)
Dalla documentazione presentata dal candidato Pierluigi Matera risulta:
Quanto ai TITOLI
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di prima fascia (settore
12/E2), a far data dal 27 novembre 2018;
Titolare, presso l'Università degli studi di Roma "Link Campus University" e nella propria qualità di
professore associato nel corrente anno accademico, degli insegnamenti di:
- Sistemi giuridici comparati e di Diritto privato comparato nel corso di studi in Giurisprudenza,
dall'a.a. 2014/2015 ad oggi;
- Diritto commerciale, nel corso di studi in Economia Aziendale Internazionale, dell'a.a. 2014/2015
ad oggi;
Visiting professar di Commerciai Law presso la Queen Mary University of London - Centre for
Commerciai Law Studies (CCLS);
Componente del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca in "Diritto dei mercati europei e
globali. Crisi, diritti, regolazione", attivato presso l'Università degli Studi della Tuscia dal 3 novembre
2016
Docente, presso l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", nei seguenti master:
- MBA in Applied and Economie Sciences;
- MBA in Diritto e Management dello Sport;
- Master in Gestione dei Beni Culturali ed Eventi;
- Master in Luxory and Fashion Management;
Presidente della Scuola di Ateneo per la le attività Undergraduate e Graduate , dal 28 luglio 2016 ad
oggi, presso l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University";
Prorettore con delega alla didattica, dal 28 luglio 2016, presso l'Università degli Studi di Roma "Link
Campus University";
Direttore dell'IDEMS - Istituto di Diritto e Management dello Sport dal 1 ottobre 2010, presso
l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University";
Componente del Consiglio Direttivo del CERSIG - Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche dal 21
novembre 2016, presso l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University";
Titolare, presso l'Università degli Studi di Roma "Link Campus University":
- Del corso di Diritto pubblico comparato nel corso di laurea in Studi Intemazionali nell'a.a.
2016/2017;
— Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza dall'anno accademico 2014/2015 e fino a luglio
del 2017;
- Presidente della Scuola per le attività di Postgraduatc fino al luglio del 2016;

Direzione o partecipazione alle attività di un_gruppo di ricerca

•

Responsabile del gruppo di ricerca su "Tutela della biodiversità: profili dì diritto interno, internazionale e
comparato" - Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG) dell'Università degli Studi di Roma
"Link Campus University", dal dicembre 2016 al giugno 2018;
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•

•

•

•

•

•

Componente del gruppo di ricerca "La disciplina del gruppo bancario fra tutela degli stakeholder
dell'impresa vigilata ed esigenza di sostegno finanziario del conglomerato (posi Basilea ITI e BRRD)" promosso dalla Fondazione Capriglione e dal Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG)
dell'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", dal dicembre 2016 al giugno 2018;
Responsabile del gruppo di ricerca su "Misure pubbliche di garanzia e di investimento in capitale di
rischio e disciplina degli aiuti di Stato" - Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG)
dell'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", dal dicembre 2016 al giugno 2018;
Responsabile del gruppo di ricerca finanziata su "Eventuali fattispecie di rilevanza penale nello
svolgimento della attività endofederali alla luce delle nuove normative vigenti, nonché in relazione ai
profili di diritto comparato", affidato dal CONI al Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG)
dell'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", dal 2 dicembre 2016;
Responsabile del gruppo di ricerca finanziata su "Sport e integrazione. Analisi del fenomeno migratorio
per motivi sportivi", affidato dalla CONI Servizi S.p.A. (con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Aziendali) al Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG) e all'Istituto di Diritto e
Management dello Sport (IDEMS) dell'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", dal
21 dicembre 2016;
Responsabile dell'Osservatorio permanente su "Aiuti di Stato e crisi economica" (SSD di afferenza:
IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/14 e IUS/21), attivo presso il Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche
(CERSIG) dell'Università degli Studi di Roma "Link Campus University", dal 1 giugno 2017 ad oggi;
Componente del gruppo di ricerca su "Fonti normative e negoziali del welfare aziendale: profili di diritto
interno e comparato" - Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG) dell'Università degli Studi
di Roma "Link Campus University", dal 7 giugno 2017 ad oggi;

È attualmente

•
•

•

•

Componente del Comitato Scientifico della Rivista scientifica online "Comparazione e diritto civile" dal
1 dicembre 2015 ad oggi.
Componente del Comitato di Direzione della Rivista di Diritto Sportivo - CONI, direzione scientifica di
Alberto Gambino e Giulio Napolitano, Giappichelli, Torino - ISSN 0048-8372, dal 21 gennaio 2015 ad
oggi;
Associate editor della Rivista scientifica internazionale "International Journal of Digital Culture and
Electronic Tourism, edita da Inderscience" - ISSN online: 1753-5220 - ISNN print: 1735-5212, dal 25
marzo 2016 ad oggi;
Co-Direttore, unitamente a Oreste Cagnasso (Università di Torino) e Rodrigo Olivares-Caminal (Queen
Mary University of London), della collana "Studi e dialoghi giuridici. Ambito privatistico - Criticai
Studies in Private Law" - Eurlink University Press, Roma, 2017, dal 26 luglio 2017 ad oggi.

Partecipazione a Convegni e Seminari

•

•

Relatore, "II ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di proprietà intellettuale e
concorrenza", (relazione conclusiva), Università degli Studi di Roma "Link Campus University'1, Roma,
21 marzo 2016;
Relatore, "Presentazione IV rapporto di ricerca nazionale Proteobrains 2016", con il patrocinio di ANG,
Regione Lazione, Min. Ambiente, MIUR, ANINSEI (discussant). Università degli Studi di Roma "Link
Campus University", Roma, 20 maggio 2016;
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Relatore e moderatore, Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo, titolo della relazione:
"Gli accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario: spunti di riflessione", Università
degli Studi di Roma "Link Campus University", Roma, 14 marzo 2017;
Relatore, Workshop "Lo sport come veicolo di integrazione" organizzato da Min. Lav. e Poi. Soc., CNR
e CONI, titolo della relazione "Analisi del fenomeno migratorio per motivi sportivi", sede del CNR,
Roma, 28 marzo 2017;
Relatore, "Globalìsation, inclusion and sustainability, G7 International Forum, under thè auspices of
thè Italian G7 Presidency" - titolo della relazione in lingua inglese: "Globalìsation and Private Law in
thè dusk of sovereignty: Wall-Mari and Nike as global legislator", Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale - Università degli Studi di Roma "Link Campus University", Roma, 8
maggio 2017;
Relatore, Fonti, presupposti, normativa, ruoli, procedura e casistiche particolari del diritto sostanziale e
processuale del Calcio, titolo della relazione: "Necessità e prospettive della giustizia sportiva, anche alla
luce della più recente giurisprudenza amministrativa", CONI, 22 maggio 2017;
Discussant, "L'ultimo sviluppo della codificazione del diritto cinese: La parte generale del codice civile
cinese", Università degli Studi di Roma "Link Campus University", Roma, 4 settembre 2017;
Intervento introduttivo, "Le opportunità del Far East tra differenze e similitudini con il sistema Italia",
Università degli Studi di Roma "Link Campus University", Roma, 27 ottobre 2017;
Relatore, Convegno Diritto Sportivo "Fonti, presupposti, normativa, ruoli, procedura e casistiche
particolari del Diritto sostanziale e processuale nel Calcio", CONI, Roma 14 dicembre 2017;
Organizzatore e relatore, Convegno internazionale sulla "Corporate Governance and Financial Markets:
A Post-Crisis AnalysisI", Università degli Studi di Roma "Link Campus University", Roma, 26 marzo
2018.

Quanto alle PUBBLICAZIONI (2016/18)
-

-

Tre variazioni in tema di diritto delle società in Singapore, in Annali del CERSIG - Centro di ricerca
sulle Scienze Giuridiche, a cura di Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, Roma, I, 2017,
pp. 109-133 (co autore F. M. Sbarbaro);
Appunti (e spunti comparatistici) in tema di accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo
bancario in Riv. trim. dir. econ.. 2017, n. 1-supp., pp. 1-33;
Cleansing effect e standard di judicial revtew nella recente giurisprudenza statunitense, in Comparazione
di diritto civile, luglio 2037, pp. 1-49 (co-autore F.M. Sbarbaro);
Gli ordinamenti dell'ASEAN tra regole di accesso al mercato e questioni di diritto societario:
un'introduzione, in II Nuovo Diritto delle Società, 2017, 11, p. 1403-1416 (co-autore F.M. Sbarbaro)
Il diritto societario a Singapore tra circolazione dei modelli e crescenti originalità, in Riv. dir. soc., 2017,
n. 4, pp. 1252-1274 (co-autore F.M. Sbarbaro)
It is Winter in Delaware far merger litigation. And it might be Autumn far Delaware's dominance, in
Comparazione e diritto civile, aprile 2018, pp. 1-20;
Note in tema di blockhain e assemblee delle società quotate nell'età della disintermediazione, in
Comparazione e diritto civile, ottobre 2018, p. 1-23
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Giudizio del commissario prof.ssa Vittoria Barsotti
In considerazione di quanto disposto dall'art. 24 comma 6, L. 240/10, nel presente giudizio si
prendono in esame solo le pubblicazioni, presentate dal candidato, successive alla presa di servizio
quale professore associato presso l'Università Link Campus.
La produzione scientifica del candidato nel biennio 2016/2018 è apprezzabile.
In particolare, sono degni dì nota i seguenti contributi, pubblicati su riviste di fascia A:
1. "Note in tema di blockchain e assemblee delle società quotate nell'età della
disintermediazione" (2018). Qui si tratta di un tema che non può non essere affrontato con
metodologia comparata: l'influenza della tecnologia "blockchain" sui mercati finanziari e, in
particolare, il suo impatto sulle società quotate.
2. "It is Winter in Delaware for merger litigation. And it might be Autumn for Delaware's
dominance" (2018). Qui si evidenzia il declino dell'importanza della giurisdizione del
Delaware, storicamente punto di riferimento per il diritto societario statunitense. Il lavoro,
pur prendendo in considerazione l'ordinamento americano, è interessante nella misura in cui
questo è costante riferimento per i modelli continentali.
3. "Il diritto societario di Singapore tra circolazione dei modelli e crescenti originalità" (2017),
insieme a F.M. Sbarbaro. Qui si descrive in maniera accurata l'evoluzione del sistema di
Singapore ed il suo progressivo distacco dal modello inglese. La prospettiva comparatistica
è metodologicamente corretta.
4. "Cleansing effect e standard di judicial revìew nella recente giurisprudenza statunitense"
(2017) insieme a F.M. Sbarbaro. Qui si analizzano con competenza alcune recenti decisioni
delle corti dello stato del Delaware in materia di cleansìng effect e di stockholder
ratifìcation. Pur concentrando l'attenzione sull'ordinamento nordamericano, il lavoro si
conclude con un paragrafo (di cui è autore il candidato) ove questa esperienza è confrontata
con quella inglese.
5. "Appunti (e spunti comparatistici) in tema di accordi di sostegno finanziario all'interno del
gruppo bancario" (Notes ~ and comparative reflections - on intra-group jìnancial support
agreements for banking instìtutions) (2017). Qui si tratta delle novità introdotte
dell'importante Direttiva 59/2014 c.d. BRRD, con particolare riferimento agli accordi di
sostegno finanziario intra-gruppo nell'impresa bancaria.
La produzione scientifica del candidato è accompagnata da un'importante e continua serie di
incarichi nel proprio Ateneo tra cui si segnalano: prò-rettore alla didattica e presidente della Scuola
di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate. Da menzionare inoltre l'esperienza di visiting
professor presso la Queen Mary University di Londra.
Sia le pubblicazioni presentate sia i titoli confermano il giudizio positivo che la Commissione ASN
ha espresso sul candidato, il quale può dunque ritenersi più che idoneo a ricoprire il ruolo di
professore di I fascia nell'Ateneo ove attualmente è professore associato.
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Giudizio del commissario prof. Andrea Fusaro
II presente giudizio verte sulla produzione scientifica, nonché sull'attività svolta nell'Ateneo di appartenenza,
nel biennio 2016/2018.
I seguenti titoli riferiti al periodo considerato:
-Tre variazioni in tema di diritto delle società in Singaporc, in Annali del CERSIG — Centro di ricerca sulle
Scienze Giuridiche, a cura di Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, Roma, I, 2017, pp. 109133 (co autore F. M. Sbarbaro):
- Appunti (e spunti comparatisti ci) in tema di accordi di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario
in Riv. trim. dir. econ.. 2017, n. 1-supp., pp. 1-33:
- Cleansing effect e standard di judicial review nella recente giurisprudenza statunitense, in Comparazione di
diritto civile, luglio 2017, pp. 1-49 (co-autore F.M. Sbarbaro);
- Gli ordinamenti dell'ASEAN tra regole di accesso al mercato e questioni di diritto societario:
un'introduzione, in II Nuovo Diritto delle Società, 2017, 11, p. 1403-1416 (co-autore F.M. Sbarbaro)
- Il diritto societario a Singaporc tra circolazione dei modelli e crescenti originalità, in Riv. dir. soc., 2017, n.
4, pp. 1252-1274 (co-autore F.M. Sbarbaro)
- It is Winter in Delaware far merger litigation. And it might be Autumn far Delaware 's dominance, in
Comparazione e diritto civile, aprile 2018, pp. 1-20;
- Note in tema di blockhain e assemblee delle società quotate nell'età della disintermediazione, in
Comparazione e diritto civile, ottobre 2018, p. 1-23
risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale 12/E2 "Diritto comparato" e con il settore s.d.
IUS/02 "Diritto privato comparato" di cui al bando. Essi integrano una produzione considerevole e attestano
un rigoroso utilizzo del metodo comparativo, originalità e chiarezza di pensiero, innovatività delle soluzioni'
proposte e rigore metodologico. La produzione scientifica del candidato si rivela perfettamente adeguata alla
declaratoria del settore disciplinare di riferimento, congruente con il profilo di professore universitario da
ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate.
L'attività didattica svolta riveste notevole consistenza e dimostra continuità, con particolare riferimento agli
insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Essa risulta pienamente congruente con il
settore concorsuale 12/E2 "Diritto comparato" e con il settore s.d. IUS/02 "Diritto privato comparato" di cui
al relativo bando. Anche le attività istituzionali e organizzative attestano un impegno costante e continuo.

Giudizio del commissario prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
La produzione scientifica del candidato nel biennio 2016/2018 appare ricca e meritevole di
apprezzamento ai fini della domanda di upgrading accademico.
In particolare, appaiono significativi gli ampi contributi — apparsi su riviste di ampia circolazione e
classificate in Fascia A:
a) Sulle riforme del diritto societario a Singapore, il quale offre un intelligente spaccato della
crescente evoluzione e autonomizzazione di quel sistema dal modello inglese di riferimento,
rispetto al quale vengono evidenziate concordanze, divergenze e fratture.
b) Sul supposto declino della giurisdizione del Delaware come guida del diritto societario
statunitense. Il lavoro sicuramente è centrato sull'esperienza nord-americana ma si fa
apprezzare comparatisticamente per l'influenza che essa ha - anche solo per persuasività sui modelli continentali.
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e) Sul rapporto fra amministratori e azionisti, sempre nel sistema statunitense, alla luce di
importanti decisioni ivi rese, in confronto con i diversi orientamenti della giurisprudenza
inglese.
d) Sugli accordi di sostegno finanziario intra-gruppo nell'impresa bancaria alla luce della nota
ed importante Direttiva 59/2014 c.d. BRRD.
e) Sull'applicazione della tecnologia "blockchain" alle assemblee delle società quotate.
A tale ampia produzione si aggiunge la intensa attività, con incarichi di significativa
responsabilità nell'Ateneo di appartenza (prò-rettore alla didattica; presidente della Scuola di
ateneo per le attività Undergraduate e Graduate) e di impegno all'estero (visiting professor
presso la Queen Mary University di Londra).
Dall'insieme dì pubblicazioni e dei titoli emerge il quadro di un giovane studioso che ha visto
riconosciuta la piena maturità scientifica da parte della Commissione di ASN ed ora può
mediamente aspirare alla chiamata quale professore di I fascia nell'Ateneo ove presta servizio.

Giudizio collegiale
La commissione all'unanimità, valutata la produzione scientifica e l'attività didattica ed accademica del
candidato nel periodo 2016/2018 esprime su di esse un giudizio positivo ritenendo il prof. Pierluigi Matera,
abilitato alla funzione di professore I fascia, meritevole di ricoprire il ruolo per il quale è stata bandita la
presente procedura.

Roma 7 febbraio 2019
Per la Commissione
- Prof. Vincenzo Zeno Zencovich (Presidente)
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ALLEGATO B)
RELAZIONE della commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore
universitario di ruolo, fascia degli ordinari, riservata a ricercatori o professori associati in servizio
nell'Ateneo, ai sensi dell'Art. 24, e. 6 della L. 240/2010, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato,
s.s.d. IUS/02 Diritto privato comparato (D.R. 322, Prot. N. 807 del 31.10.2018).

La commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli ordinari, si è riunita nei seguenti giorni ed orari:
I riunione: giorno 17 gennaio 2019 dalle ore 20.05 alle ore 20.55;
II riunione: giorno 7 febbraio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 11.30;
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 17 gennaio 2019 e
concludendoli il 7 febbraio 2019.
- Nella prima riunione i commissari hanno stilato i criteri di valutazionc;
- Nella seconda riunione i commissari hanno preso in esame titoli e pubblicazioni dell'unico
candidato, esprimendo i giudizi individuali e quello collegiale, concludendo, all'unanimità, per la chiamata
nel ruolo degli ordinari del prof. Pierluigi Matera.
La Commissione redige la seguente relazione in merito alla proposta di chiamata del Prof. Pierluigi
Matera vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
ordinari, settore concorsuale 12E2 s.s.d. IUS/02.
Il Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich presidente della presente Commissione si impegna a consegnare
tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato, ed una copia della relazione), al
Responsabile del Procedimento.
La Commissione viene sciolta alle ore 11.30
Roma, 7 febbraio 2019
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Per la Commissione
Prof. Vincenzo Zeno-Zcncovich

