
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI RICERCATORE 
A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA 
LEGGE 240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, SETTORE 
CONCORSUALE 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE – SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS 13 DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 15 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice per 
la procedura valutativa della Dott.ssa Ornella Feraci, Ricercatrice a tempo determinato con contratto 
di cui  all’art. 24, comma 3, lett. b) legge 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 
(ASN), ai fini dell’inquadramento nella fascia dei Professori Associati per il settore concorsuale 
12/E1 Diritto internazionale – settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto internazionale, presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena. 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 0145700 del 21 agosto 2019, ai sensi dell’art. 
6 del Regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 
24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 (D.R: n. 435/2019 del 01.03.2019), è così composta: 
 
Prof.ssa Marina Castellaneta, Università degli Studi di Bari, componente 

Prof.ssa Francesca Clara Villata, Università degli Studi di Milano, componente 

Prof.ssa Olivia Lopes Pegna, Università degli Studi di Firenze, componente 

 

La Commissione si riunisce al completo collegata per via telematica. 

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi 
dell’art. 51 del c.p. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado, con la 
candidata, e procedono alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Francesca Clara Villata 
e del Segretario nella persona della Prof.ssa Olivia Lopes Pegna. 

 

La Commissione prende visione del decreto 0118429 del 10 luglio 2019. 

La valutazione verrà effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui al DM 4 agosto 2011 n. 344, 
e dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo sopra richiamato, tenendo altresì conto della coerenza con gli 
impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta 
di reclutamento di cui al la D. D.G. prot. 26169 del 11.07.2016 e della successiva chiamata.    

I criteri di valutazione che la Commissione prende in considerazione sono i seguenti: 

1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
a) Il numero di insegnamenti/moduli tenuti, e continuità nella tenuta degli stessi;  
b) Partecipazione a commissioni di esami di profitto e a commissioni di laurea; 
c) Quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, esercitazioni e tutoraggio degli studenti, di 

ricevimento studenti, di assistenza per la predisposizione di tesi di laurea, assistenza 
all’attività della SSPL. 

 

2. Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica: 



a) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi; 

b) Partecipazione in qualità di relatore a Convegni, Incontri di studio, nazionali e internazionali; 
c) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; 
d) Svolgimento di periodi di ricerca all’estero. 

 

3. Ai fini della valutazione complessiva, sarà tenuta in considerazione la consistenza della 
produzione scientifica, la qualità, la continuità temporale, fatti salvi gli eventuali periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  

Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con gli obiettivi di produttività scientifica, in 

particolare l’attinenza al settore disciplinare oggetto della ricerca e in particolare del diritto 
internazionale privato; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica;  

d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

 

4. Ai fini della valutazione dell’impegno in attività organizzative e di servizio:  
a) Volume e continuità delle attività svolte. 

 

Definiti i criteri di valutazione, la Commissione prende visione del curriculum e della Relazione 
presentati della Dott.ssa Ornella Feraci e procede alla relativa valutazione. 

 

Titoli: 

La candidata si è laureata il 7 giugno 2004 in Giurisprudenza con il voto di 110/110 cum laude, presso 
l’Università degli Studi di Firenze. Il 29 luglio 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 
“Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea” (XX° ciclo), presso la stessa Università. 

Dal 1° novembre 2016 ricopre il ruolo di Ricercatrice Senior (RTD b) di Diritto internazionale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.  

La candidata ha conseguito (con voto unanime) l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 
Professore Associato in data 9 aprile 2018 nel settore scientifico concorsuale 12/E1 (Diritto 
internazionale).  

Attività di ricerca  



Nel corso del triennio la candidata ha avuto esperienze di studio e ricerca all’estero: nel 2017 ha 
partecipato al Summer Course di Diritto internazionale privato presso la Hague Academy of 
International Law, ottenendo dall’Accademia una borsa di studio per merito (in memoria di A. 
Malintoppi), svolgendo anche attività di ricerca presso la biblioteca dell’Accademia. Dal 25 al 29 
settembre 2017 è stata Visiting Professor presso l’Universidad de Murcia (Departamento de Derecho 
Financiero, Internacional y Procesal) nell’ambito del programma “Erasmus plus Mobility”.  
 
Ha partecipato a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare nel triennio 
si segnala la partecipazione al Progetto europeo “E-Learning National Active Charter Training” (E- 
NACT), cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro del programma “Diritti fondamentali e 
Cittadinanza”. 
  
Ha partecipato a numerosi Convegni e Incontri di studio in Italia e all’estero, in qualità di relatrice su 
tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare e in particolare al diritto internazionale privato.  
Tra questi si segnalano in particolare due relazioni a Convegni internazionali all’estero, 
rispettivamente sui temi dei rapporti patrimoniali fra coniugi, presso l’Università Carlos III di Madrid, 
e sui temi del diritto internazionale privato dell’Unione europea in relazione a controversie relative a 
diffamazione e violazione del copyright, presso l’Università di Hong Kong.  Numerose le relazioni a 
Convegni nazionali che spaziano su temi di diritto internazionale privato europeo e nazionale, e di 
diritto dell’Unione europea. 

Pubblicazioni 

La candidata ha svolto una intensa e continua attività scientifica.  

Ai fini della presente procedura, presenta 12 pubblicazioni relative al triennio, delle quali sette 
risultano già pubblicate e 5 in corso di pubblicazione, con accettazione espressa dell’editore. Le 
pubblicazioni risultano tutte coerenti con le tematiche oggetto del progetto di ricerca dal titolo 
“Sviluppi del diritto internazionale privato tra competenza europea, internazionale e nazionale”. 

Le pubblicazioni della candidata si contraddistinguono per rigore metodologico, originalità e 
chiarezza espositiva. La collocazione editoriale è di ottimo livello. 

Valutazione complessiva dell’attività di ricerca scientifica:  

L’attività di ricerca della candidata risulta intensa, continua, e pienamente coerente con le tematiche 
del settore scientifico disciplinare IUS 13 e, in particolare, del diritto internazionale privato. L’attività 
di produzione scientifica, di partecipazione a Convegni, anche internazionali, e a progetti di ricerca, 
anche europei, denota una capacità di approfondimento e una apprezzabile versatilità sui temi trattati. 
La dott.ssa Feraci ha rivolto la sua intensa attività di ricerca al diritto internazionale privato con 
particolare riguardo a temi relativi al diritto familiare e all'ordine pubblico. E' da sottolineare anche 
l'impegno scientifico su temi nuovi e di particolare complessità come quelli legati alla violazione dei 
diritti della personalità e della proprietà intellettuale attraverso internet, nonché lo svolgimento di 
ricerche nel contesto del progetto di ricerca E-NACT, finanziato dalla Commissione europea. 

Valutazione dell’attività didattica: 

Presa visione della dettagliata Relazione presentata, la Commissione rileva che la candidata ha svolto 
una intensa attività didattica, prima con insegnamenti a contratto, poi con affidamenti. Nel triennio 
risulta incaricata del corso in lingua inglese “European Private International Law” (n. 40 ore) per il 
Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza dell’Università di Siena (per gli a.a. 2016/2017, 
2017/2018; 2018/2019), nonché del laboratorio “Diritto europeo della famiglia” (n. 20 ore) presso lo 



stesso corso di laurea. È stata altresì incaricata di insegnamenti nell’ambito della Scuola per le 
professioni legali della medesima Università.  

La candidata ha inoltre svolto attività integrativa e di supporto alla didattica per materie attinenti al 
settore disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale e Diritto internazionale privato), svolgendo in 
particolare: attività seminariale; lezioni di supplenza; assistenza tesi di laurea; partecipazione a sedute 
di laurea; partecipazione a commissioni di esame di profitto; ricevimento studenti. 

Nel complesso, l’attività didattica svolta dalla candidata risulta: coerente col settore IUS/13; 
quantitativamente rilevante e svolta con continuità. Si sottolinea come particolarmente meritevole lo 
svolgimento di didattica in lingua inglese.  

 

Valutazione dell’impegno in attività organizzative e di servizio:  

Dalla relazione e dal curriculum non risultano incarichi istituzionali nel triennio. 

 

La Commissione, concluso l’esame analitico, formula, all’unanimità, il seguente giudizio collegiale, 
per la candidata Dott.ssa Ornella Feraci: 

L’attività di ricerca della candidata risulta intensa, continua, e pienamente coerente con le tematiche 
del settore scientifico disciplinare IUS 13 e, in particolare, del diritto internazionale privato. Ampia 
l’attività di partecipazione a Convegni in qualità di relatrice. Degna di nota la partecipazione e la 
collaborazione a progetti di ricerca, anche finanziati dall’Unione europea. La produzione scientifica 
si caratterizza per originalità, rigore metodologico e chiarezza espositiva. La collocazione editoriale 
delle pubblicazioni risulta di ottimo livello. La candidata ha svolto con continuità attività didattica, 
anche in lingua inglese, e di didattica integrativa, coerente con il settore scientifico disciplinare 
IUS/13. 

La Commissione, all’unanimità, ritiene che la Dott.ssa Ornella Feraci abbia raggiunto un’esperienza 
didattica e una maturità scientifica pienamente adeguata al fine di ricoprire il ruolo di Professore di 
II fascia, con specifico riferimento al settore scientifico disciplinare IUS 13. 

 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto viene chiuso alle ore 17. 

Il Verbale, redatto dalla prof.ssa Lopes Pegna, in qualità di segretario, è sottoscritto solo dal 
Presidente della Commissione. Il verbale viene inviato a tutti i commissari per la loro approvazione 
e integrato dalle dichiarazione di adesione degli altri membri inviate insieme con i loro documenti di 
identità. Le Dichiarazioni di formale sottoscrizione per via telematica (allegati A e B), datate, firmate 
e accompagnate da copia del documento di identità saranno trasmesse al Presidente.  

Il verbale e la documentazione allegata saranno resi disponibili al Responsabile del procedimento che 
ne assicurerà la pubblicazione. 

26 settembre 2019 

        Firma 

Prof.ssa Francesca Villata 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE
240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, LTNIVERSITA' DI SIENA,
SETTORE CONCORSUALE 12IE,I DIRITTO INTERNAZIONALE _ SETTORE SCIENTIFICO
DISSPLINARE IUS 13 DIRITTO INTERNAZIONALE

La sottoscritta Prof.ssa Marina Castellaneta, membro della commissione di valutazione della
procedura in oggetto, dichiara di aver partecipato alla stesura del verbale del 26 settembre 2019 e di
aderire al contenuto dello stesso

26 settembre 2019
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Firma




