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ll giorno L7 settembre alle ore 9.00 si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della procedura
valutativa per la per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore
concorsuale 12/41 settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, bandita con D.R. n. 85787 del 7

giugno 2018,

Sono presenti:

Prof. Stefano Pagliantini ( Presidente)
Prof. Giovanni De Cristofaro (Membro)
Prof. Alberto Maria Benedetti (Segretario)

La Commissione prende atto che ha presentato domanda il Dott. Gianluca Navone.

La Commissione dichiara l'inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in

relazione ai suddetti candidati, di non essere loro coniugi o conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di
affa ri.

La Commissione, tenendo conto dei criteri dei criteri di valutazione riportati nel verbale della prima riunione
esamina il curriculum e le pubblicazioni presentate dal candidato Navone, formulando il seguente giudizio:

ll candidato Gianluca Navone è ricercatore universitario confermato (dal 10 giugno 2008) e professore aggregato
di lstituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Nel 1996 si è
laureato con lode (e menzione di stampa) discutendo una tesi in diritto civile; mentre nel 2002 ha conseguito il

titolo didottore diricerca in diritto privato presso l'Università di Pisa. Dal2OO2 a12005 è stato beneficiario diun
assegno di ricerca in diritto privato. Dal 1 marzo 2005 ha preso servizio come ricercatore presso l'allora Facoltà
diGiurisprudenza.
L'attività didattica del candidato è intensa ed estremamente significativa: dal 2002, senza soluzione di
continuità, è titolare di insegnamenti privatistici fondamentali presso il Dipartimento (in passato Facoltà) di
Giurisprudenza dell'Università diSiena. Nella stessa Università, egli ha anche insegnato nella Facoltà di Medicina
e Chirurgia e nella Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin", oltre a svolgere attività di docenza presso la

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Gianluca Navone è segretario della rivista "studi senesi" e membro del comitato di redazione della rivista
"Diritto delle successioni e della famiglia".
Ha partecipato a Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) e preso parte a una ricerca promossa dalla
Fondazione ltaliana del Notariato.
ln qualità di relatore, ha inoltre partecipato a diversiconvegnie incontridistudio.
ll candidato sottopone a valutazione venti pubblicazioni, tutte pienamente coerenti con il settore concorsuale
per cui è bandita la presente procedura.
Più in dettaglio, la produzione scientifica valutabile comprende una monografia, saggi, note e altri contr
apparsi su riviste o in opere collettanee di sicura rilevanza editoriale ed ampia diffusione scientifica. Dal
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insieme emergono chiare le qualità del loro autore: versatilità, ampiezza d'interessi scientifici, vastità di cultura
(non solo) giuridica, padronanza di metodo e spiccata inclinazione per lo scavo critico. Per quanto attiene allo

stile, gli scritti appaiono sempre molto curati e si caratterizzano per concisione e chiarezza espositiva.
La monografia, intitolata "lnstrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico", inserita in una

collana di riconosciuto prestigio scientifico, è stata pubblicata nel 2012 (a seguito di referaggio) per itipi della
Giuffrè. Lo studio consta di due parti. La prima contiene un'originale rivisitazione della teoria giuridica del

documento alla luce delle nuove tecnologie digitali e impiega - adattandole con profitto - alcune acquisizioni

attinte dalla scienza semiotica. La seconda è dedicata alla ricostruzione dell'articolata disciplina positiva relativa
al documento informatico e alle firme elettroniche, quale emerge da una pluralità di fonti sia nazionali sia

europee. L'opera costituisce (e come tale è indicata anche in autorevoli manuali del diritto privato italiano) uno

dei riferimenti bibliografici essenziali in materia di prova documentale e documento informatico.
Al documento in generale e a quello informatico sono dedicati altri contributi. ln particolare, si segnala il

recentissimo saggio su "ll valore giuridico della firma grafometrica", un'analisi particolarmente approfondita
dell'argomento nella quale si sottopone a rigoroso vaglio critico il postulato secondo cui la firma grafometrica è

una "firma elettronica avanzata" idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substontiom.
La versatilità e l'ampiezza degli interessi scientifici del candidato sono comprovate dalle restanti dodici
pubblicazioni. Di esse, sette riguardano temi relativi al diritto delle persone, della famiglia e delle
successioni mortis cousa; due il diritto dei consumatori; tre la materia dei contratti e delle promesse unilaterali.
Nel primo filone di studio rientrano le seguenti pubblicazioni: ol Poteri ossistenzioli del convivente difotto in caso

di molottio o ricovero del portner;blThe centrol power of physicions over end of life motters in ltaly;cl ll
consenso oitrottamenti sanitari de!!e persone incopoci; d\ L'irretroottività della tegge opplicobile otte successioni:
nessun dogma!; e\ Voce dal sen fuggito poi richiomor non vole? (Sullo irrinunciobilitò del diritto al riconoscimento
del figlio); fl Lo nullità dello disposizione testomentoria sorretta do un motivo illecito; g) Lo preteso successorio ex

lege dei frotelli naturali.
Gli scritti appena menzionati si caratterizzano per profondità di analisi e rigore argomentativo. Le soluzioni
prospettate, oltre che persuasive sul piano tecnico-giuridico, lasciano trasparire un'accentuata sensibilità umana
per itemi esaminati.
A temi relativi alla tutela del consumatore sono dedicati i contributi intitolati: hl Requisiti formali per i controtti
negozioti fuori dei locoli commercioli; il Lo roppresentotività delle ossociozioni dei consumotori e degli utenti. Alla

materia dei contratti sono dedicate le pubblicazioni intitolate:/) Lo cointestozione del conto corrente boncorio e

delle cossette di sicurezzo: riflessi sullo titolorità delle somme e dei beni depositoti; m) Le opzionifinonziorie.
Anche tali opere confermano le doti del candidato nell'inquadramento degli istituti nel sistema e la sua piena
padronanza del metodo critico.
Merita infine di essere segnalata una sintetica voce enciclopedica nella quale si rinvengono spunti originali per

una critica all'idea tradizionale secondo cui la promessa al pubblico è un negozio giuridico unilaterale, di per sé

fonte di obbligazione, che vincola il promittente, indipendentemente dall'accettazione del promissario.

La Commissione, tenuto conto del proprio giudizio sopra riportato e per quanto di sua competenza, esprime
quindi una valutazione ampiamente positiva circa l'idoneità del candidato dott. Gianluca Navone a ricoprire il

ruolo di Professore associato nelSSD IUS/01.

Alle ore l-0,00 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

ll presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Prof. Stefano Pagliantini che provvede ad inviarlo agli

altri due commissari per l'approvazione.

Prof. Stefano Pagliantini

Prof. Giovanni De Cristofaro

Prof. Alberto Maria Benedetti






