
 
Estratto del verbale della seduta del Consiglio Direttivo dell’ANVUR dell’1 aprile 2015 

O M I S S I S 

9. Procedure ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) 

O M I S S I S 

9.3 Discussione relativa alla commissione s.c. 12/A1 

O M I S S I S 

 “Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR dichiara di aver provveduto alla redazione delle liste di cui al comma 2 

dell’art. 7, del Decreto Direttoriale 27 giugno 2012 n. 181, in applicazione della normativa vigente costituita dal 

combinato degli artt. 16, del l. 240/2010, 6, comma 7°, del D.P.R. 2011 n. 222 , 8 del D.M. 7 giugno 2012, n. 76.  

Segnatamente: 

- l’Agenzia ha provveduto in primo luogo a verificare l’appartenenza dei candidati a un ruolo 

corrispondente a quello italiano di Professore Ordinario, in base alla tabella di cui al Decreto Ministeriale 

2 maggio 2011 n. 236, attuativo dell’art. 18, comma 1°, lett. b, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- in secondo luogo, l’Agenzia ha preso atto della impossibilità di applicare la previsione relativa 

all’appartenenza al Settore Concorsuale a Professori incardinati in sistemi stranieri, ciascuno dei quali 

connotato da proprie peculiarità, sempre differenti rispetto a quelle connotanti il sistema italiano, 

prendendo altresì atto che tale applicazione non è peraltro espressamente prevista dalla menzionata 

disciplina;   

- in terzo luogo, l’Agenzia ha accertato la coerenza del curriculum dei candidati stranieri ai sensi del 

menzionato art. 8 del D.M. 7 giugno 2012, n. 76, valutandone la produzione scientifica alla luce dei 

criteri ivi contemplati. 

Con particolare riferimento al Commissario Prof. Jose Miguel Embid Irujo si dà conto dei seguenti caratteri 

curriculari.  

 - Egli è in Spagna Catedrático de Universidad, ruolo che, in Italia, corrisponde a quello di Professore Ordinario. 

- Il medesimo dimostra competenze coerenti con il s.c. 12/A1 (Diritto Privato), in ragione delle pubblicazioni 

scientifiche, del coordinamento di progetti di ricerca, della partecipazione a riviste, dell’attività didattica nonché 

della direzione di tesi di dottorato e di lavori di ricerca per ottenere diplomi di studi avanzati.  Il Prof. Embid può 

infatti definirsi, con effetto per i fini dell’art. 6, comma 7°, del D.P.R. 2011 n. 222, studioso ed esperto delle 

seguenti materie, certamente ascrivibili al s.c. 12/A1: diritto degli enti collettivi e delle persone giuridiche senza 

scopo di lucro, con particolare riferimento alle fondazioni; diritto dell’autonomia privata e dei contratti, avendo 

specifico riguardo al tema della firma digitale e al tema dell’usura nonché alla disciplina di singoli contratti - quali 

il contratto di assicurazione, la cauzione, il credito documentario, il contratto di agenzia e, più in generale, i 

contratti di distribuzione, la compravendita e la cessione di azienda, i contratti bancari (con particolare riguardo al 

conto corrente), il leasing;  responsabilità civile e clausole limitative della responsabilità; responsabilità per 

inadempimento e risoluzione; abuso della personalità giuridica.” 
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