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Verbale della commissione per la procedura valutativa interna ai sensi dell'Art. 24,
comma 5 e Art.24 comma 5 della Legge 240/2010 per il Prof. Vittorio OCCORSIO in
ruolo quale Professore Associato in possesso dell'ASN per la fascia di Ordinario per iI settore Scientifico Disciplinare "IUS/01 Diritto Privato" afferente al Settore
Concorsuale "L2/ Al Dirifto Privato" presso l'Università Telematica Mercatorum.

Il

giorno 15 mese di settembre, l'aruro 2O2'L, alle ore 9.30, si è riunita in modalità
telematica la Comrnissione giudicatrice della procedura di valutazione in epigrafe
nominata con Decreto Rettorale N.24/2027 pubblicato sul sito dell'Ateneo e composta
dai seguenti Professori:

Nome e Cognome

Fascia

S.S.D.

Prof. Robe(o CARLEO

I^

rus/01

Prof. Antonio PALMIERI

l^

rus/01

Prof. Massimo PROTO

l^

rus/01

Ateneo di
appartenenza
LTNIVERSITA'
PARTHENOPE
UNIVERSITA'
DEL MOLISE

UNIVERSITA'
LINK CAMPUS

La Commissione concorda con la nomina del Presidente nella persona del Prof.
Antonio Palmieri e del Segretario nella persona del Prof. Massimo Proto.
Ognuno dei componenti dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità
entro iI quarto grado incluso con gli altri commissari (art.S comma, D.lgs. 07.05.48,
n.1172) e che non sussistono le cause di astensione previste dall'art.S1 del c.p.c.
La valutazione awiene ai sensi dell'Art.24, comma 5 e 6 della Legge 240/e ai sensi
dell'art.11 del Regolamento d'Ateneo svolta con riguardo ai seguenti aspetti:
. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
o Le attività di ricerca svolte dal professore nell'ambito del contratto di cui
all'art.24, comma3, lettera b) della Legge 240 / 2010.
o L'attività che il professore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai
sensi della predetta disposizione o dell'art.29, comma 5, della Legge 240/ 20-10,
hanno avuto accesso aI contratto.
La Commissione letto il DM 4 agosto 2011, contente i criteri per l'individuazione degli
standard qualitativi riconosciuti al livello irternazionale per la valutazione ai sensi e
per gli effetti dell'art.24, comma 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010 n.240, del professore
titolare del contratto ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia
di Ordinario ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Ordinario, predetermina i
criteri da utilizzare per la valutazione del candidato.
In particolare, ai fini della valutazione dell'attivita didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:
1. Intensita dell'attività didattica svolta nel SSD.
2. Continuità dell'attività didaftica svolta nel SSD.
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3.

Partecipazione a comrnissioni, tesi, attività di tutoraggio, orientamento.
Ai fini della valutazione dell'attività didattica di ricerca scientifica, la Commissione
terrà conto dei seguenti aspetti:
1. Autonornia scientifica.
2. Conseguimento di premi ed onorificenze.
3. Organizzazione, gestione, coordinamento di centri o gruppi di ricerca.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche verrà svolta sulla base degli ulteriori
seguenti criteri:
1. Originalità e innovatività della produzione scientilica e rigore metodologico.
2. Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione.
3. Congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico- disciplinare per
il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche

4.
5.

interdisciplinari.
Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all'intemo della comunità scientifica.
Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di
aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico disciplinare.

I componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto e-mail del candidato ai
fini della valutazione contenente in allegato la copia del proprio curriculum con
l'elenco delle pubblicazioni e copia di n. 12 pubblicazioni scientifiche rappresentative
della sua produzione scientifica e sottoposte alla valutazione della Commissione,
elencate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante di questo verbale.

I componenti della Commissione esaminati il curriculum, la produzione scientifica,
l'attività didattica, didattica integrativa e il servizio aglì studenti del candidato Vittorio
OCCORSIO, procedono a formulare il giudizio vaiutativo, che costituisce parte
integrante di questo verbale (Allegato 2).
In conclusione, la Commissione unanime esprime un giudizio pienamente positivo e
ritiene iI candidato Vittorio OCCORSIO idoneo a svolgere le funzioni di professore di I
fascia per il settore concorsuale 12/A1 - Dirifto Privato.
La riunione ha termine alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto

LACOMMISSIONE
Prof. Antonio PALMIERI - Presidente
Prof. Roberto CARLEO - Componente
Prof. Massimo PROTO - Componente Segretario

'e

A1 presente verbale si allegano per farne parte integrale anche le dichiarazioni di
partecipazione telematica alla presente verbalizzazione dei Proff. Roberto Carleo e
Massimo Proto, corredate delle copie dei rispettivi documenti di identità (All.ti nn. 3 e
3bis).
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1

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI TRASMESSE

AI

COMMISSARI DEL

CANDIDATO VITTORIO OCCORSIO RELATIVA ALLA PROCEDURA PER NR.1
POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA,
AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2OIO SETTORE
CONCORSUALE 17A1 DIRITTO PRIVATO S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO

1) "Cartella clinica e responsabilità medica", con prefazione di Stefano
Rodotà, Giuffrè, Mllano, 2077, pp. 7-222;
2) "I-a clientela professionale come bene giuridico", Giappichelli, Torrno,2076,

pp.1-249;
3) "Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri
del creditore", collana "Cultura giuridica e rapporti civili", Esi, Napoli,
2019, pp.'1.- 784;
4) "Titolarità e gestione nei rapporti fiduciari", collana "Diritto Privato.
Nuovi orizzonti", Esi, Napoli, 2020, pp. 1-348.
5) "Cartella clinica e «vicinanza» della prova", in Rivista di Diritto Civile,
Cedam, Padova,2O-13, n. 5, pp. "1249-7272;
6) ""Escludo da ogni mio avere i miei cugini": la Cassazione alla svolta in tema
di diseredazione", in Giustizia Civile, Giuffrè, Milano,2013, n.3-4, pp. 685698;
7) "L'incapienza dei

fondi comuni d'investimento nella nuova disciplina del
T.U.F.", in Rivista di Diritto Commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni, Piccin, Padova, n. 4/2074, pp. 6-13-646;
8) "La donazione di beni altrui tra "futudtà soggettiva" e causa del contratto: la
fine di un percorso giurisprudenziale?", in Nuovo diritto civlle, n.3 / 201'6,
pp.17-t-188;
9) "Mala gestio e responsabilità", in Rivista di Diritto Commerciale e del diritto
generale delle obbligazioni, Piccin, Padova, n. 1/ 20-17, pp.79-67
10) "La clausola leonina", in Clausole negoziali a cura di M. Con{ortini, Utet,
Torirlto, 2017 , pp.113-l-11.63;
11) "L'evizione di beni apportati a fondi comuni d'investirnento: annullamento
delle quote e altri rimedil', in Contratto e impresa , n.3/ 2077, pp. 10491070;
"Cicolazione
L2)
del credito e garanzia ipotecaria nei sistemi pubblicitari", in

Rivista del notariato,3/2019, pp. 513-531.
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ALLEGATO 2

GIUDIZIO VALUTATTVO DEL CANDIDATO VITTORIO

OCCORSIO
RELATIVO ALLA PROCEDURA PER NR.1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA
DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA" AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 E 5
DELLA LEGGE 240/2OLO SETTORE CONCORSUALE L4AI DIRITTO PRIVATO
S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO

dell'attività didattica
Il candidato prof. Vittorio Occorsio, classe 1988, presenta un profilo curriculare
contrassegnato dalle seguente tappe: dottore di ricerca dal2015; ricercatore t.d. tipo A
di diritto privato presso l'Università Telematica Pegaso dallo stesso anno, confermato
in ruolo nel 2018; in servizio in qualità di professore di seconda fascia di diritto privato
presso l'Universitas Mercatorum dal2O79; abilitato alle funzioni di professore di pdma
fascia per il diritto pfvato; incaricato, dal 2015 a tutt oggi, dell'insegnamento di
Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile, e dal 2018 a tutt oggi dell'insegnamento
di Diritto delle imprese turistiche, presso l'Università Telematica Pegaso, ove
impartisce corsi di videolezioni e svolge didattica interattiva.
L'esperienza didattica ricomprende lezioni di master nonché ruoli di collaborazione
arche presso altri Atenei. Visiting Research Scholar presso la Fordham Law School,
New York, nell'anno accademico 2013-201,4. Conosce la lingua inglese, come è
evincibile, oltre che dalla ricordata esperienza statunitense, dalla traduzione in italiano
di un'opera di Guido Calabresi.
11 candidato espone un'intensa attività di organizzazione scientifica e di relatore in
convegni, tavole rotonde e seminari anche di largo prestigio in ragione della
personalità degli altri interventori owero della natura dell'ente organizzatore. Fa parte
della redazione di cinque riviste giuridiche.
2. Valqtaziqtejalleclale del profilo.
La densità dei riferiti impegni consente alla Commissione una positiva valutazione del
profilo curriculare comprensivo dell'attività didattica ai fini della presente procedura.
3. Aftività di ricerca e sua valutazione di merito complessiva.
Sul piano della ricerca, il candidato elenca ben n. r14 pubblicazioni, prodotte nell'arco di
undici anni (201'1,-2021) hascorsi dal conseguimento della laurea (ottobre 2010).
Alle quattro monografie edite (Cartella clinica e responsabilitÀ medica, Gruffré,2011; Ia
clientela professionab come bene giuidico, Giappichelli, 2016; Pegno non posxssoio: uno
studio su oggetto fulla garanzia e potei del creditore, Esi 2019; Titolarità e gestione nei
rapporti fduciai, Esi, 2020) debbo aggiungersi gli scritti così detti minori che spaziano
dalla materia della responsabilità a quella dei contratti, dall'ambito successorio all'area
degli enti, dal campo delle garanzie dell'obbligazione al settore finanziario.
Dall'esame delle 12 pubblicazioni prodotte ed offerte alla valutazione di questa
Comrnissione emerge un quadro nettamente positivo.
Ed inJatti, I'agile monografia st " Cartella clinica e responsabilità medica" pone in luce
l'attitudine de1 candidato all'analisi di questioni di largo interesse sia teorico che
pratico: le responsabilità connesse alla compilazione e conservazione della catella, il
1. Profilo curriculare comprensivo
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suo valore documentale e probatorio, il ruolo odierno della prestazione sanitada tta
obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato; l'opera monografica sulla clientela
professionale come bene giuridico si segnala pet originalità del tema e del taglio, non
disgiunta da approfondita elaborazione della teoria dei beni; la monografia "Pegno non
posxssorio: uno studio su oggetto della garanzia e potei del creditote" dimostra un'attenta
sensibilità rispetto ad un tema nuovo e di grande attualità, quale quello delle nuove
forme di protezione del credito sorto nell'ambito delle aftività d'impresa; nella
ambiziosa e matura monografia " Titolnità e gestione nei rapporti fduciai" vengono
affrontate le hadizionale difficoltà di configurazione teorica della proprietà fiduciaria,
per poi pervenire alla ragionata conclusione che la proprietà del fiduciario è proprietà
piena e non intrinsecamente lfunitata e che l'obbligo di (ri)trasferimento assunto dal
fiduciario nei confronti del fiduciante costituisce effetto del pactum fitluciae e può
essere assolto ed adempiuto mediante un atto di nafura solutoria che trova
fondamento e giustificazione causale nel patto fiduciario.
Gli altri scritti, molti dei quali editi su riviste di fascia "A", testimoniano la varietà di
interessi del candidato e consentono di cogliere l'attenzione a tutto campo per
l'esperienza giuridica. In particolare, essi spaziano dalla diseredazione (Giustizia
civile, 2013) ai fondi comuni di investimento (Riv. dir. comm. 2014), dalla donazione
di beni altrui (Nuovo dir. civ. 2016) alla mala gesfro dell'amministratore (Riv. dir.
comm. 2017), dal patto leonino (opera collettanea edita dalla UTET) all'evizione
(Contratto e impresa 2017), alla garanzia ipotecaria (Riv. not. 2019). Ne scaturisce un
quadro articolato e plurimo, già di per sé meritevole di apprezzamento, ma ancor più
significativo alla luce dell'attitudine, posta in evidenza dal candidato, ad affrontare
temi classici del diritto civile rivisitandone i fondamenti e proponendo rigorose letture
non prive di originalita.
Può pertanto conclusivamente affermarsi:
> che l'attività del candidato è strettamente congruente con il settore concorsuale,
nonché coerente con le caratteristiche distintive della disciplina;
> che la consistente produzione scientifica si segnala, oltre che per autonomia,
intensita e continuità nell'arco temporale che ha inizio dal momento della laurea, sia
per originalità che per rigore metodologico;
> che le pubblicazioni prodotte presentano collocazione editoriale primaria, tale
da garantire un'adeguata diffusione alf intemo della comunità scientifica.
Letto, approvato e sottoscritto.

LACOMMISSIONE
Prof. Antonio PALMIERI - Presidente
Prof. Roberto CARLEO - Componente
Prof. Massimo PROTO - Componente SegretaÌio
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ALLEGATO 3
Procedura valutativa intema ai sensi dell'Art. 2d comma 5 e Art.24 comma 6 della
Legge 240/2010 per il Prof, Vittorio OCCORSIO in ruolo quale Professore Associato
in possesso dell'ASN per la fascia di Ordinario - per i1 settore Scientifico
Disciplinare "IUS701 Diritto Privato" afferente al Settore Concorsuale "L2/ Ll Dititto
Privato" presso l'Università Telematica Mercatorum.

DICHIARAZIONE
I1 sottoscritto Prof. Roberto

Ca eo, membro della Comrrrissione Esaminatrice della

procedura selettiva di cui in epi$a{e, dichiara con la presente di aver partecipato, via
telematica, afla verbaJizzazione delia suddetta procedura di valutazione e di
concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Palmieri" Presidente della
Commissione Esaminahice, redatto in data 15/9/2021, che sarà consegnato al
responsabile del procedimento per i prowedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.
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ALLEGATO 3 bfs

Procedura valutativa interna ai sensi dell'Art. 24, comma 5 e Art. 24 comma 6 della
Legge 240/2OlO per il Prof. Vittorio OCCORSIO in ruolo quale Professore Associato
in possesso dell'ASN per la fascia di Ordinario - per il settore Scientifico
Disciplinare "IUS/01 Didtto Privato" afferente al Settore Concorsuale "1|A1 Diritto
Privato" presso l'Università Telematica Mercatorum.

DICHIARAZIONE
Il

sottosclitto Prof. Massimo Proto, membro della Commissione Esaminatrice della
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via
telematica, alla verbalizzazione della suddetta procedura di valutazione e di
concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Palmieri, Presidente della
Commissione Esaminatrice, redatto in data 15/9/2021, che sarà consegnato al
responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

Roma, 15 settembre 2021

Prof. Massimo Proto
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DECRETO RETTORALE N. 35 /2021 del 22 settembre 2021
Oggetto:

Approvazione Atti Procedura valutativa interna ai sensi dell’Art. 24,
comma 5 e Art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per il Prof. Vittorio
OCCORSIO in ruolo quale Professore Associato in possesso dell’ASN
per la fascia di Ordinario – per il settore Scientifico Disciplinare
“IUS/01 Diritto Privato” afferente al Settore Concorsuale “12/A1 Diritto
Privato” presso l’Università Telematica Mercatorum.
IL RETTORE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della
docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la
sperimentazione organizzativa e didattica;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario;
il decreto del Ministro per l’Istruzione, per l’Università e la Ricerca di
concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile
2003 riguardante i criteri e le procedure per l’accreditamento delle
Università Telematiche, ed in particolare l’art. 4, comma 4 relativo al
reclutamento del personale docente e ricercatore;
lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”;
il Decreto Rettoriale n. 24/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
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VISTI
ACCERTATA

i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
la regolarità degli atti

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la Procedura valutativa interna ai
sensi dell’Art. 24, comma 5 e Art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 riservata agli abilitati in
servizio presso Universitas Mercatorum per il settore Scientifico Disciplinare “IUS/01 Diritto
Privato” afferente al Settore Concorsuale “12/A1 Diritto Privato” da cui risulta candidato il
Prof. Vittorio OCCORSIO C.F. CCRVTR88A19Z404E, idoneo a svolgere le funzioni di professore
di I^ fascia per il settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato.

Art.2
Il presente decreto verrà trasmesso al Responsabile del Procedimento e sarà pubblicato sul sito
istituzionale di Ateneo, nella sezione “Concorsi e Bandi”.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Cannata)
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