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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

CANDIDATO BRAVO FABIO 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max 60)  

Tabella A – Attività di ricerca 

ATTIVITA’ (Punti max.10)    

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 

la partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

1) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 

2) Partecipazione a centri o gruppi di ricerca  

3) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

 

1) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri e/o gruppi di ricerca nazionali:  

dal 19.9.2013 al 31.12.2013, Responsabile scientifico e partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito di un 

progetto di ricerca dal titolo «E-HEALTH e bio- informatica clinica. Aspetti di diritto dell'informatica attraverso l'esame di 
un case study significativo» (IUS/01) svolto dal Centro di Ricerca dell’Università di Bologna C.I.R.S.F.I.D. e dalla rete di 

imprese Net4eHealth // punti 0,25 

da luglio 2020 ad oggi, Direzione e coordinamento del«Gruppo di Ricerca Data Protection Law», collegato con le attività 

del Corso di Alta Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Università di Bologna // punti 0,25 

da luglio 2020 ad oggi Direzione e coordinamento dell’«Osservatorio Privacy», collegato con le attività del Corso di Alta 

Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Università di Bologna // punti 0,25 

dal 27.9.2017, Responsabile scientifico, presso l’Università di Bologna, delle attività di ricerca ammesse al finanziamento 

FFABR (Avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017 del 15 giugno 2017) // punti 0,25 

Max. 4 punti sulla categoria 

 

 

 

 

 

 

Max. 1 punto per attività 
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dal 1.1.2009 al 31.12.2009 Coordinamento e partecipazione come Scientific Supervisor ad attività di ricerca internazionale 

condotta nell’ambito di una fellowship internazionale svolta da Ramesh Kumar Bhanumathi (Ph.D. Rajiv Gandhi Centre For 

Biotechnology, Kerala University, INDIA) sul tema «Infringement cases on biotechnology research tools: impact on 
society», presso l’Università di Bologna (Postdoctoral Fellowship in Social Sciences, Institute of Advanced Studies, Univ. 

Bologna) // punti 0,25 

nel giugno 2019 Visiting Accademic presso la University of Kent, in Canterbury (UK), per organizzare un gruppo di ricerca 

internazionale, progettare e svolgere attività di ricerca internazionale, di carattere interdisciplinare, in tema di diritti 

fondamentali dell’uomo, su «The Post Human Between Person and Market. From Biopolitics to Biolaw». L’attività di 

ricerca è ancora in corso // punti 0,25 

 

 

2) Partecipazione a centri o gruppi di ricerca: 

 

dal 2020 ad oggi, Partecipazione al Centro interdisciplinare di Ricerca «Alma Human Artificial Intelligence» (Unità di 

ricerca CIRSFID Alma-AI) dell’Università di Bologna // punti 0,10 

Partecipazione ai seguenti progetti PRIN punti 0,50 (0,10 per 5) 

[PRIN 2001-2003] Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università di Bologna (capofila), presso il CIRSFID dell’Univ. di 

Bologna, nel progetto di ricerca biennale di rilevante interesse nazionale PRIN 2001, di durata biennale, su «Agenti software 

e commercio elettronico. Profili giuridici, tecnologie e psico-sociali» (Coordinatore Nazionale Prof. Giovanni Sartor, Univ. 

Bologna).  

 [PRIN 2003-2005] Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Università di Bologna (capofila), presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca CIRSFID dell’Univ. di Bologna, nel progetto di ricerca biennale di rilevante interesse 

nazionale PRIN 2003, di durata biennale, su «La gestione automatica dei diritti sulle opere dell’ingegno digitali: aspetti 

giuridici e informatici» (Coordinatore Nazionale Prof. Alberto Musso).  

[PRIN 2003-2005] Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna (capofila), presso il CIRSFID 

dell’Univ. di Bologna, nel progetto di ricerca biennale di rilevante interesse nazionale PRIN 2003 su «Il cittadino europeo 

nell’e-governance: profili filosofico-giuridici, giuridici, informatici ed economici» (Coordinatore Nazionale Prof. Enrico 

Pattaro  

[PRIN 2005-2007] Partecipazione al gruppo di ricerca locale dell’Università di Bologna (Responsabile di unità Prof. 

Giovanni Sartor), presso il CIRSFID dell’Univ. di Bologna, nel progetto di ricerca biennale di rilevante interesse nazionale 

PRIN 2005, di durata biennale, su «Open Source e Proprietà Intellettuale» (Coordinatore Nazionale Prof. Luigi Carlo 

Ubertazzi  

 

 

 

 

 

 

 

Totale 1): Punti 1,50 
 

 

 

Max. 1 punto per attività 
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[PRIN 2006-2008] Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca dell’Università di Roma La Sapienza nel progetto di 

ricerca biennale di rilevante interesse nazionale PRIN 2006, di durata biennale, su «I nuovi codici di diritto sostanziale nel 

sistema: diritto comune, speciale o eccezionale?» (Coordinatore Nazionale Prof. Guido Alpa).   

 

(2003-2006) attività di ricerca individuale in tema di «Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica», svolta 

nell’ambito del dottorato di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica, curriculum IUS/01, presso il Centro di 

Ricerca Interdipartimentale CIRSFID dell’Università di Bologna (primo classificato al concorso di dottorato, con 

assegnazione di borsa) // punti 0,10 

dal 1-10-2007 ad oggi Responsabile di studi e ricerche finanziati con Fondi RFO presso l’Università di Bologna // punti 

0,10 

dal 2008 al 2014 Partecipazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza (C.I.R.Vi.S.) 

dell’Univ. Bologna, ove ha condotto ricerche sugli aspetti giuridici connessi ai processi di vittimizzazione e ai rimedi 

dell’ordinamento giuridico per le vittime // punti 0,10 

 

dal 2003 ad oggi Partecipazione al Centro di Ricerca C.I.R.S.F.I.D. dell’Univ. di Bologna, ove ha svolto e svolge attività di 

ricerca in tema di diritto dell’informatica // punti 0,10 

 
dal 2019 ad oggi “Visiting Academic” presso la University of Kent, UK (ricerca interdisciplinare in tema di Human Rights), 

insieme ad altro collega della medesima università ha costituito un gruppo di ricerca internazionale per lo studio del tema 

«The Post Human Between Person and Market. From Biopolitics to Biolaw» // punti 0,10 

 

 

3) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

 
dal 1.1.2017 ad oggi, Coordinatore del Comitato editoriale della Rivista «Contratto e impresa» (Rivista di fascia A), con 

Cedam-Wolters Kluwer; // punti 0,50 

dal 1.1.2021 ad oggi, Coordinatore del Comitato editoriale della Rivista «Contratto e impresa Europa», con Pacini Editore // 

punti 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 2): Punti 1,10 

 

 

 

 

Max. 2 punti per attività 
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dal 1.1.2016 al 31.12.2016 Segretario di redazione (Caporedattore) della Rivista «Contratto e impresa» (Rivista di fascia A) 

// punti 0,10 

membro di redazione 6 riviste: punti 0,60 (0,10 x 6)  

(dal 01/2020 ad oggi) Associate Editor della rivista internazionale «European Review of Digital Administration & Law» 

(ERDAL) (curando l’interdisciplinarietà con i temi del diritto privato europeo)  

dal 1.1.2017 ad oggi Componente del Comitato editoriale della rivista «Contratto e impresa» (Rivista di fascia A);  

dal 1.1.2015 al 31.12.2016, Componente del Comitato di redazione della rivista «Contratto e impresa» (Rivista di fascia A);  

dal 1.1.2012 a oggi, Componente del Comitato editoriale della Rivista «Ciberspazio e diritto»;  

dal 1-1-2010 al 31.12.2011, Componente del Comitato di redazione della Rivista «Ciberspazio e diritto».  

dal 2016 al 2021, Componente del Comitato di redazione, Area Giuridica, della Collana del Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, edita da Giappichelli.  

dal 01.10.2020, referee per la rivista «Ricerche Giuridiche», Edizioni Ca’ Foscari – Fondazione Università Ca’ Foscari 

Venezia // Non valutabile 

dal 2019, referee per la rivista «Istituzioni del Federalismo – Rivista di studi giuridici e politici», Maggioli Editore // Non 

valutabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 3): Punti 1,4 
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Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 
 
13.05.2009), Conseguimento del Premio Nazionale Vittorio Frosini (terza edizione) Vincitore del «Premio Nazionale 

Vittorio Frosini», per la migliore tesi di dottorato di ricerca in materia di diritto dell’informatica discussa nel triennio 2006-

2007-2008  

 

 

Max. 2 punti su categoria 

 

 

 

Punti complessivi: 0,50 
(punteggio massimo per un singolo premio) 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica 

del candidato 

La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è particolarmente 

apprezzabile per la durata, l’intensità e la continuità della stessa e raggiunge il punteggio 

massimo. Dal curriculum emerge che la produzione scientifica è stata avviata a partire 

dall’anno 2000 ad oggi; essa comprende 98 pubblicazioni tra monografie; voci 

enciclopediche; saggi in opere collettanee; articoli in riviste giuridiche di fascia A ed 

internazionali. Tale produzione è contraddistinta da continuità elevata per l’intero periodo 

considerato. 

Max. 4 punti su categoria 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 4 

 

 

TOTALE PUNTI TABELLA A: 8,50 
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Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo - (Punti attribuibili max 10) 

ATTIVITA’  (Punti max. 10 sulla categoria)  

 
1) Direttore del Corso di Alta Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna dall’a.a. 2017/2018 all’a.a. 

2020/2021 // punti 2 

2) Direttore del Corso di Alta Formazione in Web Security e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna nell’a.a. 2016/2017  // 

punti 2 

3) dal 29/05/2014 a 31/12/2019, membro della Giunta Scientifica del CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca) 

dell’Università di Bologna // punti 1,50 

4) dal 2020 ha aderito all’Alma Mater Research Institute of Human-Centered Artificial Intelligence (Centro interdipartimentale 

di ricerca sull’Intelligenza Artificiale, ALMA HUMAN-AI) dell’Università di Bologna (https://centri.unibo.it/alma-ai/), 

dell’Unità di ricerca CIRSFID-ALMA AI (resp. Giovanni Sartor) // punti 0,50 

5) dal 2020 componente della Commissione di Gestione Quality Assurance del Corso di laurea magistrale SCISS // punti 1 

Partecipazione a Commissioni esaminatrici per i concorsi relativi ad Assegni di ricerca // punti complessivi 0,50 

1) ottobre 2014, partecipazione a Commissione esaminatrice per il concorso per la copertura di un posto per Assegno di Ricerca 

dal titolo «Pubblicità dei servizi di media audiovisivi e diritti fondamentali: graduazioni delle fonti di disciplina, articolazione 

del controllo e sistema delle tutele, in un progetto di indagine applicata», bandito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna (Bando Protocollo n. 812 del 10 ottobre 2014);  

2) marzo 2020, partecipazione a Commissione esaminatrice per il concorso per la copertura di un posto per Assegno di Ricerca 

per lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di ricerca dal titolo «L’impresa nella rete informatica: le tecniche di 

marketing diffuso nella realtà virtuale», bandito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (Bando Prot. 
n. 172, Rep. 10, Fsc. 5308444 del 4.2.2020); 

3) nel 2018, partecipazione a Commissione esaminatrice per il concorso per la copertura di un porto per Assegno di ricerca dal 

titolo «Il diritto al rispetto della vita privata e la privacy: preliminare analisi del sistema multilivello di tutela dei diritti e studio 
della nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali», bandito dal Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia dell’Università di Bologna (atti approvati con D.D. n. 54, Prot. 410 del 12.6.2018)  

Partecipazione, in qualità di presidente, a commissioni esaminatrici per la selezione dei candidati in Corsi di Alta 

Formazione dell’Università di Bologna // punti complessivi 0,50 

Max. 2 punti per attività 

 

 

Il punteggio complessivo è stato attribuito 

tenendo conto dei singoli punti indicati per le 

diverse attività ed incarichi di gestione in 

qualità di Direttore di corsi di alta formazione, 

di partecipazione in commissioni di ateneo e di 

dipartimento, nei comitati direttivi di centri 

interdipartimentali. Del pari sono evidenziati 

con apposito punteggio gli impegni assunti in 

qualità di presidente di commissioni 

esaminatrici per l’accesso o per le prove finali 

dei corsi di studio e di alta formazione 

dell’Ateneo di Bologna. La commissione ha 

ritenuto di non attribuire punteggio alla 

partecipazione alle commissioni d’esame e 

giornate di orientamento.  
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1) – partecipazione, in qualità di presidente, nelle commissioni esaminatrici per la selezione dei candidati al Corso di Alta 

Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna dall’a.a. 2017/18 all’a.a. 2020/2021  

2) – partecipazione, in qualità di presidente, nelle commissioni esaminatrici per la selezione dei candidati al Corso di Alta 

Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna 5) – partecipazione, in qualità di presidente, nelle 

commissioni esaminatrici per la selezione dei candidati al Corso di Alta Formazione in Web Security e Privacy Officer 

dell’Univ. di Bologna nell’a.a. 2016/17.  

Partecipazione, in qualità di presidente, a commissioni esaminatrici per le prove finali in corsi di alta formazione 

dell’Università di Bologna // punti complessivi 0,50 

1) – partecipazione, in qualità di presidente, nelle commissioni esaminatrici per le prove finali del Corso di Alta Formazione in 

Data Protection e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna dell’a.a. 2017/2018 all’ a.a. 2019/2020;  

 

2) – partecipazione, in qualità di presidente, nelle commissioni esaminatrici per le prove finali del Corso di Alta Formazione in 
Web Security e Privacy Officer dell’Univ. di Bologna negli a.a. 2016/2017. 

Partecipazione a commissioni esaminatrici per l’ammissione a Corsi di laurea dell’Università di Bologna // punti 

complessivi 0,10 

1) – partecipazione a commissioni esaminatrici per le domande di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Criminologiche per 
l’Investigazione e la Sicurezza, dell’Univ. di Bologna, Campus di Forlì, nell’a.a. 2019/2020;  

2) – partecipazione a commissioni esaminatrici per le domande di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Criminologiche per 

l’Investigazione e la Sicurezza, dell’Univ. di Bologna, Campus di Forlì, nell’a.a. 2020/2021.  

Partecipazione a commissioni di laurea nei Corsi di laurea dell’Università di Bologna // punti 0,10 

Partecipazione dal 13.10 2015 al 28.5.21 a numerose (19) Commissioni di laurea per corsi dell’Università di Bologna, tra cui 

quelle che si sono tenute nelle seguenti sedute:  

Partecipazione a commissioni di esame in insegnamenti di Corsi di laurea dell’Università di Bologna // Non valutabile 

Ha partecipato a Commissioni d’esame in insegnamenti propri ed in quelli di altri docenti dell’Università di Bologna, in diversi 
Corsi di laurea.  
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Partecipazione a giornate sull’orientamento degli studenti per la scelta dei corsi universitari // Non valutabile 

Nel mese di maggio 2020 (14 maggio 2020, mattina e pomeriggio) ha partecipato come docente alle giornate sull’orientamento 

per la scelta dei corsi universitari Alma Orienta Digital Virtual Fair 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 8,70 
 

 

Attività didattica - (Punti attribuibili max. 30) 

ATTIVITA’ (max. 20 + 10)  

Il volume e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai 

moduli di cui si è assunta la responsabilità 
 

Attività didattica frontale nel SSD IUS/01: 

 

a.a. 2020-2021: 

Insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» (SSD: IUS/01) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), a.a. 2020/21, 
C.I. Istituzioni di diritto, Corso di laurea in Economia e Commercio, Scuola di Economia e Management, Campus di Forlì, 

Università di Bologna (tot. ore 45; 6 CFU) // punti 1 

Insegnamento di «Diritti in Internet e illeciti informatici» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con 

responsabilità didattica dell’insegnamento), a.a. 2020/21, Corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche per 

l’investigazione e la sicurezza, Scuola di Scienze Politiche, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 40; 8 CFU) // 

punti 1 

Insegnamento di «Diritto dei mercati finanziari» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2020/21, nel Corso di laurea in «Finanzia, Assicurazioni e Impresa», presso la Scuola di 

Economia e Management, Campus di Rimini, Università di Bologna, (tot. ore 36; 6 CFU) // punti 1 

Max. punti 20 sulla categoria 

Max. 5 punti per corso 

Max. 1 punto per modulo 
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Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2020/21, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 42 ore; 7 CFU), // punti 1 

Insegnamento di «Diritto alla protezione dei dati personali e Data Protection Officer» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – 

Diritto Privato) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), nel Corso di Alta Formazione in «Data Protection e Privacy 
Officer», a.a. 2020/21, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna (tot. 20 ore; 4 CFU); 

// punti 1   

a.a. 2019-2020: 

Insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 
didattica dell’insegnamento), a.a. 2019/20, C.I. Istituzioni di diritto, Corso di laurea in Economia e Commercio, Scuola di 

Economia e Management, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 45; 6 CFU) // punti 1   

Insegnamento di «Diritti in Internet e illeciti informatici» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con 

responsabilità didattica dell’insegnamento), a.a. 2019/20, Corso di laurea magistrale in Scienze criminologiche per 

l’investigazione e la sicurezza, Scuola di Scienze Politiche, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 40; 8 CFU) // 

punti 1   

Insegnamento di «Diritto dei mercati finanziari» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2019/20, nel Corso di laurea in «Finanzia, Assicurazioni e Impresa», presso la Scuola di 

Economia e Management, Campus di Rimini, Università di Bologna, modulo 1 (tot. ore 15) // punti 1   

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 
modulo), a.a. 2019/20, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 42 ore; 7 CFU), // punti 1   

Insegnamento di «Diritto alla protezione dei dati personali e Data Protection Officer» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – 

Diritto Privato) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), nel Corso di Alta Formazione in «Data Protection e Privacy 

Officer», a.a. 2019/20, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna (tot. 20 ore; 4 CFU); 

// punti 1    
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a.a. 2018-2019: 

Insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2018/19, C.I. Istituzioni di diritto, Corso di laurea in Economia e Commercio, Scuola di 

Economia e Management, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 45; 6 CFU) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto dei mercati finanziari» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2018/19, nel Corso di laurea in «Finanzia, Assicurazioni e Impresa», presso la Scuola di 

Economia e Management, Campus di Rimini, Università di Bologna, mod. 1 (tot. ore 15) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), mod. 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2018/19, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 42 ore; 7 CFU), // punti 1    

Insegnamento di «Diritto alla protezione dei dati personali e Data Protection Officer» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – 
Diritto Privato) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), nel Corso di Alta Formazione in «Data Protection e Privacy 

Officer», a.a. 2018/19, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna (tot. 20 ore; 4 CFU); 

// punti 1    

a.a. 2017-2018: 

Insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2017/18, C.I. Istituzioni di diritto, Corso di laurea in Economia e Commercio, Scuola di 

Economia, Management e Statistica, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 45; 6 CFU) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto dei mercati finanziari» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2017/18, nel Corso di laurea in «Finanzia, Assicurazioni e Impresa», presso la Scuola di 

Economia, Management e Statistica, Campus di Rimini, Università di Bologna, modulo 1 (tot. ore 15) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2017/18, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 12 ore), // punti 1    

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 3 (con responsabilità del 
modulo), a.a. 2017/18, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 30 ore), // punti 1    

Insegnamento di «Diritto alla protezione dei dati personali e Data Protection Officer» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – 

Diritto Privato) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), nel Corso di Alta Formazione in «Data Protection e Privacy 
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Officer», a.a. 2017/18, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna (tot. 20 ore; 4 CFU); 

// punti 1    

a.a. 2016-2017: 

Insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2016/17, C.I. Istituzioni di diritto, Corso di laurea in Economia e Commercio, Scuola di 

Economia, Management e Statistica, Campus di Forlì, Università di Bologna (tot. ore 45; 6 CFU) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto dei mercati finanziari 1» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) (con responsabilità 

didattica dell’insegnamento), a.a. 2016/17, nel Corso di laurea in «Finanzia, Assicurazioni e Impresa», presso la Scuola di 

Economia, Management e Statistica, Campus di Rimini, Università di Bologna (tot. ore 30; 5 CFU) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2016/17, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 12 ore) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto di Internet» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 1 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2016/17, nel Corso di laurea in Informatica per il management, scuola di Scienze, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 26 ore) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto alla protezione dei dati personali e Privacy Officer» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto 

Privato) (con responsabilità didattica dell’insegnamento), nel Corso di Alta Formazione in «Web Security e Privacy Officer», 

a.a. 2016/17, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna (tot. 20 ore; 4 CFU); // punti 

1    

a.a. 2015-2016: 

 
Insegnamento di «Diritto Civile» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2, Diritto dei Consumatori 

(con responsabilità del modulo), a.a. 2015/16, nel Corso di laurea in Giurisprudenza, Scuola di Scienze Giuridiche, sede di 

Bologna, Università di Bologna (tot. 20 ore) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2015/16, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 12 ore) // punti 1    
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Insegnamento di «Diritto di Internet» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 1 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2015/16, nel Corso di laurea in Informatica per il management, scuola di Scienze, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 24 ore) // punti 1    

a.a. 2014-2015: 

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2014/15, nel Corso di laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 12 ore) // punti 1    

Insegnamento di «Diritto di Internet» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2014/15, nel Corso di laurea in Informatica per il management, scuola di Scienze, sede di Bologna, Università di 

Bologna (tot. 12 ore) // punti 1    

a.a. 2013-2014: 

Insegnamento di «Diritto Civile» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2, «Diritto Civile Avanzato» 

(con responsabilità del modulo), a.a. 2013/14, nel Corso di laurea in Giurisprudenza, Scuola di Scienze Giuridiche, sede di 

Bologna, Università di Bologna (tot. 20 ore) // punti 1    

a.a. 2012-2013: 

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2012/13, nel Corso di laurea magistrale in Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale 

(OMAPSOSS), Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di Bologna (tot. 18 ore) // punti 1 

a.a. 2011-2012: 

Insegnamento di «Diritto Privato» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato), modulo 2 (con responsabilità del 

modulo), a.a. 2011/12, nel Corso di laurea magistrale in Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale 

(OMAPSOSS), Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna, Università di Bologna (tot. 18 ore) // punti 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 20 

Il calcolo dei singoli punteggi raggruppati per 

insegnamenti e per moduli risulta di 32 punti, 

che saturano il punteggio previsto e vengono 

ricondotti a punti 20. 
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Attività didattica integrativa:  
 

Seminari / esercitazioni: 

Lezioni di «La disciplina privatistica degli Enti del Terzo Settore (acquisto della personalità giuridica, responsabilità 

patrimoniale, patrimonio dell’ente)» nel Corso di Alta Formazione in «Le organizzazioni del Terzo Settore: profili giuridici, 

accountability e modelli di partnership con la Pubblica Amministrazione», a.a. 2020/21, presso il Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell’Economia, Università di Bologna – Campus di Forlì (tot. 3 ore, 11.02.2021); // punti 0,50 

Lezioni di «La tutela della privacy nelle associazioni sportive dilettantistiche» nel Corso di Formazione in «Le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche e la riforma del Terzo Settore», a.a. 2020/21, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia, Università di Bologna, unitamente alla Fondazione C. Rizzoli per le Scienze Motorie (tot. 2 ore, 13.02.2021); // 

punti 0,50 

Lezioni in tema di Diritto alla protezione dei dati personali al Master in Diritto Privato Europeo, presso l’Università di Roma 

La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza (tot. 4 ore, 21.05.2021) // punti 0,50 

Lezioni di «La disciplina privatistica degli Enti del Terzo Settore (acquisto della personalità giuridica, responsabilità 
patrimoniale, patrimonio dell’ente)» nel Corso di Alta Formazione in «Le organizzazioni del Terzo Settore: profili giuridici, 

accountability e modelli di partnership con la Pubblica Amministrazione», a.a. 2019/20, presso il Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell’Economia, Università di Bologna – Campus di Forlì, in data 17.01.2020 (tot. 3 ore); // punti 0,50 

Lezioni in tema di Diritto alla protezione dei dati personali al Master in Diritto Privato Europeo, presso l’Università di Roma 

La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, in data 09.05.2020 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezioni in tema di "Condizioni di liceità e responsabilità per illecito trattamento dei dati personali", nell'ambito del Master 

in "Internet Ecosystem: Governance e Diritti", dell'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, in data 27.03.2020 (tot. 3 

ore). // punti 0,50 

Lezione sul tema "Il diritto a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica", presso il Master di Diritto 

Privato Europeo dell'Università La Sapienza di Roma (tot. 4 ore, il 21.3.2019). // punti 0,50 

Lezione sul tema "Protezione e libera circolazione dei dati", presso il Master di Diritto Privato Europeo dell'Università La 

Sapienza di Roma, in data 3.3.2018 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Max. 10 punti sulla categoria  

Max. 5 punti per l’insieme delle tesi di laurea 

seguite 

Max. 4 punti per l’insieme delle tesi di 

dottorato 

Max. punti 1 per ogni seminario / esercitazione 
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Lezione sul tema «Contrattazione telematica» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al Master in 

«Diritto Commerciale Internazionale», in data 13.4.2018 (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezione sul tema “Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento” , al Corso di Perfezionamento in «Data 

Protection e Data Governance», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, in data 25.01.2018 (tot. 2 

ore) // punti 0,50 

Lezione sul tema «Contrattazione telematica» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al Master in 

«Diritto Commerciale Internazionale», in data 7.4.2017 (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezioni su «La responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell’informazione” (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 

– Diritto Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna al Master in «Diritto delle Nuove Tecnologie e 

Informatica Giuridica», in data 24.03.2017 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezione tenuta presso l’Università di Bologna sul tema «Gli strumenti per la trasmissione di documenti informatici. Dalla 

email alla PEC ai servizi di recapito certificato qualificati nel Regolamento eIDAS» nell’ambito del Corso di Formazione 

INPS Valore PA dal titolo «La digitalizzazione dell’azione amministrativa: regole e modelli gestionali», organizzato dal Centro 
di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico. Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, dell’Univ. di 

Bologna  (lezioni nel SSD IUS/01, in data: 16.06.2017) (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezione sul tema «Contrattazione telematica» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al Master in 

«Diritto Commerciale Internazionale», in data 15.4.2016 (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezioni su «La responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell’informazione” (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 

– Diritto Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna al Master in «Diritto delle Nuove Tecnologie e 

Informatica Giuridica», in data 01.04.2016 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezioni su «Commercio elettronico, contratto telematico, firme elettroniche» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto 

Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza al Master in «Diritto Privato Europeo», in 

data 09.07.2016 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezioni su «La responsabilità degli Internet Service Providers” e su “Tutela del consumatore nei contratti a distanza” 
(SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna al Master 

in «Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica», in data 28.03.2015 (tot. 4 ore) // punti 0,50 
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Lezioni su «La responsabilità degli Internet Service Provider» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza al Master in «Diritto Privato Europeo», in data 17.07.2015 

(tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezione sul tema «Contrattazione telematica» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al Master in 

«Diritto Commerciale Internazionale», in data 13.3.2015 (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezione sul tema «Contrattazione telematica» (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al Master in 

«Diritto Commerciale Internazionale», in data 7.3.2015 (tot. 2 ore) // punti 0,50 

Lezioni su «La responsabilità degli Internet Service Providers” e su “Tutela del consumatore nei contratti a distanza” 

(SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna al Master 

in «Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica», in data 22.03.2014 (tot. 4 ore) // punti 0,50 

Lezioni di diritto dell’informatica (SSD: IUS/01; Sett. Concors. 12/A1 – Diritto Privato) nel modulo di informatica giuridica 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza al Master in «Diritto Privato Europeo», in data 

31.05.2014 (tot. 5 ore) // punti 0,50 

Tesi di laurea: 

Tesi di laurea di dottorato e magistrale (superiore a 41). // punti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 10 

Il calcolo dei singoli punteggi relativi a 

seminari ed esercitazioni (11 punti), sommati 

al punteggio delle tesi di laurea (4 punti), 

risulta di 15 punti, che saturano il punteggio 

previsto e vengono ricondotti a punti 10. 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE PER ATTIVITA’ 

DIDATTICA: 30 
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Tabella B – Criteri di valutazione delle pubblicazioni di Bravo Fabio 

Pubblicazioni presentate per la 

valutazione analitica 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione. 

(max 1) 

Apporto individuale 

del candidato nel caso 

di partecipazione del 

medesimo a lavori in 

collaborazione. 

(max 0.50) 

Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione. 

(max 1) 

Rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica  

(max 1) 

Punti max 50 totali. 

(max 3.5 per singola 

pubblicazione) 

1. La clausola solve et repete tra 

autonomia privata e giustizia 

contrattuale, Milano, Cedam Wolters 

Kluwer, 2021. 

1 0,50 1 1 3,5 

2. Il "diritto" a trattare dati personali 

nello svolgimento dell'attività 

economica, Milano, Cedam Wolters 

Kluwer, 2018. 

1 0,50 1 1 3,5 

3. I contratti a distanza nel Codice del 

consumo e nella direttiva 2011/83/UE. 

Verso un Codice europeo del 

Consumo, Milano, Giuffrè, 2013 

1 0,50 1 1 3,5 

4. Contrattazione telematica e 

contrattazione cibernetica, Milano, 

Giuffrè, 2007. 

1 0,50 1 1 3,5 



 

2 
 

5. Il collocamento dei prodotti 

assicurativi tramite Internet, Milano, 

Giuffrè, 2001. 

1 0,50 1 1 3,5 

6. voce “Commercio elettronico”, in 

Enciclopedia del Diritto, Milano, 

Giuffrè, 2012, Annali V, pp. 253-315. 

1 0,50 1 1 3,5 

7. La responsabilità civile degli Internet 

Service Providers, in ALPA-CONTE 

(a cura di), La responsabilità d'impresa, 

Milano, Giuffrè, 2015, pp. 688-770 

1 0,50 0,50 1 3 

8. Riflessioni critiche sulla natura 

della responsabilità da trattamento 

illecito di dati personali, in ZORZI 

GALGANO (a cura di), Persona e 

mercato dei dati. Riflessioni sul 

GDPR, Milano, Cedam Wolters 

Kluwer, 2019, pp. 383-418. 

 

1 0,50 1 1 3,5 

9. Le condizioni di liceità del 

trattamento di dati personali, in 

FINOCCHIARO (a cura di), La 

protezione dei dati personali in Italia. 

Regolamento UE n. 2016 e d.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101, Bologna, 

Zanichelli, 2019, pp. 110-193. 

 

1 0,50 1 1 3,5 
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10. L' "architettura" del trattamento e 

la sicurezza dei dati e dei sistemi, in 

CUFFARO - D'ORAZIO - 

RICCIUTO (a cura di), I dati personali 

nel diritto europeo, Torino, 

Giappichelli, 2019, pp. 775-854. 

 

1 0,50 1 1 3,5 

11. Le innovazioni al codice del 

consumo in tema di 

commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari, in ALPA-CONTE-

DI GREGORIO- FUSARO- 

PERFETTI (a cura di), Il diritto dei 

consumi. Aspetti e problemi, Napoli, 

ESI, 2010, pp. 215-242. 

1 0,20 0,50 0,80 2,5 

12. Ubi societas ibi ius e fonti del 

diritto nell'età della globalizzazione, in 

Contratto e impresa, 2016, 6, pp. 

1344-1390. 

1 0,50 1 1 3,5 

13. Sul bilanciamento proporzionale 

dei diritti e delle libertà 

"fondamentali", tra mercato e persona: 

nuovi assetti nell'ordinamento 

europeo, in Contratto e impresa, 2018, 

1, pp. 190-216. 

1, 0,50 1 1 3,5 

14. Lo "scambio di dati personali" 

nella fornitura di servizi digitali ed il 

consenso dell'interessato tra 

1 0,50 0,50 1 3 
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Totale punti tabella B: 49,5 

autorizzazione e contratto, in Contratto 

e impresa, 2019, n. 1, pp. 34-58. 

15. Access to Source Code of 

Proprietary Software Used by Public 

Administrations for Automated 

Decision-making. What Proportional 

Balancing of Interests, in European 

Review of Digital Administration & 

Law (ERDAL), 2020, vol. 1, Issue 1-

2, pp. 157-165. 

1 0,50 0,50 0,50 2,5 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

CANDIDATO CIANCI ALBERTO GIULIO 

Attività di ricerca e pubblicazioni – (Punti attribuibili max 10 + 50)  

Tabella A – Attività di ricerca 

ATTIVITA’ (Punti max. 10)  

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o 

la partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

1) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca (max 1) 

2) Partecipazione a centri o gruppi di ricerca (max1) 

3) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste (max2) 

 

 

1) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri e/o gruppi di ricerca nazionali:  

Dal curriculum non risultano voci relative alla sottocategoria 1. 

 

 

2) Partecipazione a centri e/o gruppi di ricerca: 

 
Partecipazione ai seguenti progetti PRIN: // punti 0,30 (0,10 per 3) 

2009 Legge e autonomia privata nella disciplina dei limiti alla responsabilità patrimoniale  

2003 L’azione inibitoria come rimedio preventivo a carattere generale 

2005 Astreinte e rimedi esecutori in funzione deterrente  

Collaborazione alla ricerca della Fondazione dell’Avvocatura Italiana Il riconoscimento reciproco in materia di regime 

patrimoniale tra coniugi o tra conviventi, diretta dal Prof. G. Alpa e dal Prof. S. Patti, sul tema Il riconoscimento dei 

provvedimenti stranieri in materia familiare nel sistema dell’Unione Europea e la Full faith and credit clause degli Stati 

Uniti d’America. Due modelli di integrazione a confronto, maggio- dicembre 2005. // punti 0,10 

Max. 4 punti sulla categoria  

 

 

 

 

 

 

 

Max. 1 punto per attività 

Totale 1): Punti 0 

 

 

Max. 1 punto per attività 
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Collaborazione alla ricerca Conflittualità e violenza nella coppia e in famiglia: fattori di rischio e di protezione, presso il 

Centro interdipartimentale di ricerca per la tutela della persona del minore dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Ricerca di Ateneo 2004; Progetto Interlink 2005. // punti 0,10 

Titolare di una borsa di studio Short term mobility del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la realizzazione di un 

soggiorno di studio presso la Yale Law School (USA), sul tema Cause and Consideration in Contract Law, giugno 2004. // 

Non valutabile 

Collaborazione alla ricerca Diritto privato regionale, Università degli Studi di Catania, 2002-03 // punti 0,10 

 

3) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste:  

Revisore di Archivio Giuridico Sassarese (ISSN 2240-4856; online 2240-4864). // punti 0,10 

Referee esterno di Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (ISSN 2239-964X). // Non valutabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 2): Punti 0,60 

 

 

 

Max. 2 punti per attività 

 

 

 

 

Totale 3): Punti 0,10 

 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 

Northeastern University: Certificate of appreciation – Presentazione Product competition in the EU – Emphasis on Food: 

Circular economy, Unfair competition and Harmonization of Laws, 17 febbraio 2021 // punti 0,25 

Food Law International: Certificate of appreciation. Presentazione Product competition in the EU: emphasis on Food, 9 

febbraio 2021 // punti 0,25 

 

 

Max. 2 punti sulla categoria 

(0,50 punteggio max. per singolo premio) 

 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 0,50 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica 

del candidato 

 

Max. 4 punti su categoria  
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La produzione scientifica del candidato è consistente a partire dall’anno 2002 ad oggi; 

comprende 54 pubblicazioni tra monografie; voci enciclopediche; curatele; saggi; studi; 

capitoli di libri; articoli su riviste; note a sentenza. La produzione scientifica del candidato si 

caratterizza per alcuni scritti di ridotta consistenza e collocati in sedi che non prevedono il 

referaggio scientifico. 

 

 

 

Punti complessivi: 2 

 

 

TOTALE PUNTI TABELLA A: 3,20 

 

 

 

 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo - (Punti attribuibili max. 10) 

ATTIVITA’  (Punti max. 10 sulla categoria) 

 
Componente della Commissione per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare IUS-

01, per il biennio 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017, nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

su designazione del Consiglio Universitario Nazionale // punti 1,50 

Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia, eletto nel marzo 2014 per la restante 

parte del triennio accademico 1° novembre 2013-31 ottobre 2016 // punti 1,50 

Componente della Commissione dell’area scientifico-disciplinare n. 12 (Scienze Giuridiche), per le attività di ricerca 

dell’Università degli Studi di Perugia, per i bienni 2008-09; 2010-11; incarico prorogato con provvedimento del Senato 

Accademico del 21 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2013 // punti 1,50 

 

Max. 2 punti per attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 4,50 
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Attività didattica - (Punti attribuibili max. 30) 

ATTIVITA’ (max. 20 + 10)  

 

Il volume e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui 

si è assunta la responsabilità 
 

 

 

Attività didattica frontale: 
1) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2020-2021 (6 CFU)  // punti 1 
 

2) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2019-2020 (6 CFU) // punti 1 
 
3) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2018-2019 (9 CFU) // punti 1 

4) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2017-2018 (9 CFU) // punti 1 
 

5) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2016-2017 (9 CFU) // punti 1 

 

6) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2015-2016 (9 CFU) // punti 1 
 
7) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione pubblica, digitale e di impresa, A.A. 2014-2015 (9 CFU) // punti 1 
 

8) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2013-2014 (6 CFU) // punti 1 
 

9) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2012-2013 (6 CFU) // punti 1 
 

10) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2011-2012 (6 CFU) // punti 1 
 
11) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2010-2011 (6 CFU) // punti 1 

Max. punti 20 sulla categoria 

Max. 5 punti per corso 

Max. 1 punto per modulo 

 

 

- Didattica frontale autonoma: 2 punti 

oltre 120 ore; 1 punto sotto 120 ore 

- Moduli: 1 punto 
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12) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2009-2010 (6 CFU) // punti 1 

 
13) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2008-2009 // punti 1 
 

14) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2008-2009// punti 1 
 

 15) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2007-2008 // punti 1 
 

16) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2006-2007 // punti 1 
 
17) Corso di Comunicazione pubblicitaria e tutela dei consumatori, Università degli Studi Corso di laurea specialistica in 

Comunicazione istituzionale e di impresa, A.A. 2005-2006 // punti 1 
 

18) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2020-2021 

(6 CFU) // punti 1 
 

19) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2019-2020 

(6 CFU) // punti 1 
 

20) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2018-2019 

(6 CFU) // punti 1 
 
21) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2017-2018 

(6 CFU) // punti 1 
 

22) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2016-2017 

(6 CFU) // punti 1 
 

23) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2015-2016 

(6 CFU) // punti 1 
 

24) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2014-2015 

(6 CFU) // punti 1 
 
25) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2013-2014 

(6 CFU) // punti 1 
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26) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2012-2013 

(6 CFU) // punti 1 
 
27) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2011-2012 

(6 CFU) // punti 1 
 

28) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2009-2010 

(6 CFU) // punti 1 
 

29) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2008-2009 

(6 CFU) // punti 1 
 

30) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea Scienze della comunicazione, A.A. 2007-2008 

(6 CFU) // punti 1 
 
31) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in 

Scienze della comunicazione, A.A. 2006-2007(6 CFU) // punti 1 
 

32) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in Comunicazione di massa, A.A. 

2005-2006// punti 1 
 

33) Corso di Istituzioni di diritto privato (Modulo 1, Modulo 2), Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in 

Comunicazione di massa, A.A. 2004-2005// punti 1 
 

34) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in Scienze Politiche, A.A. 2004-

2005// punti 1 
 
35) Corso di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in Comunicazione di massa, A.A. 

2003-2004// punti 1 
 

36) Corso di Diritto privato (M-Z), Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione, A.A. 

2002-2003// punti 1 
 

37) Corso di Diritto privato (Modulo), Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione, A.A. 

2001-2002 // Non valutabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti complessivi: 20 

Il calcolo dei singoli punteggi 

raggruppati per insegnamenti e per 

moduli risulta di 36 punti, che saturano 

il punteggio previsto e vengono 

ricondotti a punti 20. 
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Attività didattica integrativa:  

1) Seminari/esercitazioni: 

Docente presso il Dottorato in Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, Università degli Studi 

di Perugia, 1° febbraio 2021; 8 febbraio 2021, sul tema I limiti della comunicazione: libertà di manifestazione del pensiero, pubblicità e 

diritti della persona // punti 1 (0,50 x 2) 

Docente presso il Master in Diritto e processo della famiglia e dei minori, Università degli Studi di Pisa, 15 gennaio 2021, sul tema La 

responsabilità genitoriale durante la convivenza familiare (art. 316 c.c.) // punti 0,50 

Lezioni presso il Master Universitario in Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale, 

Università degli Studi di Perugia, sul tema Diritto d’autore e copyright nel settore cultura, 2017-2019 // punti 0,50 

Lezioni presso il Master Universitario di II livello Diritto del minore, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004-2017) su vari 

temi di diritto di famiglia e dei minori. // Non valutabile 

Visiting professor presso l’Università di Corsica - Pasquale Paoli, aprile 2013. // Non valutabile 

 Docente presso il corso di formazione In.Formazione, Università di Cassino, Facoltà di Ingegneria, 14-15 luglio 2008 // punti 1 (0,50 

x 2) 

Docente presso il Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della Persona, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di 

Giurisprudenza, sul tema L’applicazione soggettiva del Codice del consumo, 18 dicembre 2006. // punti 0,50 

Visiting professor presso la Universidad de Salamanca, novembre 2004. // Non valutabile 

Docente del Master Universitario di II livello Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori, Università “Roma Tre”, Facoltà di 

Economia, sul tema Le società multinazionali, 22 gennaio 2005; sul tema Le società multinazionali, 20 febbraio 2004. // punti 1 (0,50 

x 2) 

Promotore di scambi Erasmus del Dipartimento (giàFacoltà) di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia con Universidad 

de Sevilla, Università di Corsica “Pasquale Paoli”, Universidad de Salamanca. // Non valutabile 

 

Max. 10 punti sulla categoria 

Max. 5 punti per l’insieme delle tesi di 

laurea seguite 

Max. 4 punti per l’insieme delle tesi di 

dottorato 

Max. punti 1 per ogni seminario / 

esercitazione 
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2) Tesi di laurea 

Tesi di laurea e tesi di laurea magistrale (minimo 70) // punti 5 

 

 

 

Punti complessivi: 9,5 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE PER 

ATTIVITA’ DIDATTICA: 29,5 

 

 

 



 

1 
 

Tabella B – Criteri di valutazione delle pubblicazioni di Cianci Alberto Giulio 

Pubblicazioni presentate per la 

valutazione analitica 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione. 

(max 1) 

Apporto individuale 

del candidato nel caso 

di partecipazione del 

medesimo a lavori in 

collaborazione. 

(max 0.50) 

Originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione. 

(max 1) 

Rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica  

(max 1) 

Punti max 50 totali. 

(max 3.5 per singola 

pubblicazione) 

1. Diritto privato e libertà 

costituzionali, I, Libertà personale, 

Napoli, Jovene, 2016 (XX-235), nella 

collana Biblioteca di Diritto privato 

ordinata da Pietro Rescigno, 67, ISBN 

9788824323956. 

1 0,50 1 1 3,5 

2. Comunicazione pubblicitaria e 

contratti del consumatore, Milano, 

Giuffrè, 2013 (XI-393), nella collana 

Responsabilità Comunicazione 

Impresa diretta da Ugo Ruffolo, 19, 

ISBN 9788814182477. 

1 0,50 1 1 3,5 

3. Soggetto straniero e attività 

negoziale, Milano, Giuffrè, 2007 

(XIII-418), nella collana Università 

degli Studi di Perugia, Istituzioni e 

diritto, Dipartimento Istituzioni e 

società, 3, ISBN 9788814135045.  

1 0,50 1 1 3,5 

4. Gli ordini di protezione 

familiare
2
, Milano, Giuffrè, 2005 (X-

278), in Quaderni della rivista 

1 0,50 1 1 3,5 



 

2 
 

Familia, 4, ISBN 9788814116687. La 

prima edizione, Milano, Giuffrè, 2003 

(X-249), ISBN 9788814101736. 

 

 

5. Sub art. 1
7 

L. 20 maggio 2016, n. 

76, in AA. VV., Regolamentazione 

delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle 

convivenze, a cura di S. Patti, in 

Commentario del Codice civile e 

codici collegati Scialoja-Branca-

Galgano, a cura di G. De Nova, 

Bologna, 2020, 117-121, ISBN 

9788808620781. 

 

1 0,50 1 1 3,5 

6. Agrobiodiversity, Agroecology and 

Private law, in AA. VV., 

Environmental Resilience and Food 

Law, a cura di G. Steier e A.G. Cianci, 

New York, CRC Press, 2019, 31-34; 

35-36; ISBN 9781138336063 (e-book 

ISBN 9780429443350). 

0,50 0,50 0,50 0,50 2 

7. La “responsabilità genitoriale”, in 

AA. VV., Trattato di diritto di 

famiglia, a cura di G. Bonilini, Assago, 

Utet Giuridica, 2016, IV, 4103-4115, 

ISBN 9788859813385. 

1 0,50 0,50 1 3 

8. Sub art. 1225 c.c., in AA. VV., 

Delle obbligazioni, II, artt. 1218-1276 

c.c., a cura di V. Cuffaro, in 

1 0,50 1 1 3,5 
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Commentario del Codice civile, a cura 

di E. Gabrielli, Torino, UTET, 2013, 

224- 252, ISBN 9788859808541. 

9. Gli ordini di protezione familiare, 

in AA. VV., Famiglia e matrimonio, a 

cura di T. Auletta, in Trattato di diritto 

privato, a cura di M. Bessone, IV, Il 

diritto di famiglia, I, Torino, 

Giappichelli, 2010, 483-533, ISBN 

9788834800362. 

1 0,50 1 1 3,5 

10. Il riconoscimento dei 

provvedimenti stranieri in materia 

familiare nel sistema dell’Unione 

Europea e la Full faith and credit 

clause degli Stati Uniti d’America. 

Due modelli di integrazione a 

confronto, negli Atti del convegno sul 

tema Il riconoscimento reciproco in 

materia di regime patrimoniale tra 

coniugi o tra conviventi, a cura di G. 

Alpa e S. Patti, Roma, 14 dicembre 

2005, Napoli, ESI, 2007, 287-305, 

ISBN 9788849513639.  

0,50 0,50 0,50 1 2,5 

11. La somministrazione del servizio 

mobilità, in AA. VV., I contratti di 

somministrazione di servizi, a cura di 

R. Bocchini, Torino, Giappichelli, 

2006, 491-511, ISBN 9788834847657. 

1 0,50 0,50 1 3 
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Totale punti tabella B: 46,5 

12. (con Gabriela Steier) Cottage 

Foods as Radical Acts of Food 

Sovereignty: New Perspectives on US 

and EU Food Regulation, 20 Vermont 

Journal of Environmental Law 383-

439 (2019); ISSN 1936-4253. 

0,25 0,25 0,50 0,50 1,50 

13. Contratto d’opera tra 

professionisti e indipendenza 

dell’avvocato: l’intellettualità e i 

valori della legge professionale, in 

Rivista di diritto civile, 2012, II, 243-

290, ISSN 0035-6093. 

1 0,50 1 1 3,5 

14. La devoluzione allo Stato dei beni 

relativi ai rapporti bancari dormienti 

e la destinazione al fondo per la tutela 

dei risparmiatori, in Banca borsa e 

titoli di credito, 2010, I, 637-664, 

ISSN 0390-9522. 

1 0,50 1 1 3,5 

15. La responsabilità della pubblica 

amministrazione nel sistema del diritto 

privato, in Rivista di diritto civile, 

2003, II, 607-638, ISSN 0035-6093. 

1 0,50 0,5 1 3 






