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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 12/E2, 
S.S.D. IUS/02, BANDITA CON IL D.R. N. 2397 DEL 31.05.2021 - ALBO N. 1346 DEL 
31.05.2021. 

 
VERBALE N. 2 

 
L'anno 2021 il giorno 20 alle ore 16,00 si riunisce, in seduta preliminare, per via telematica, 
ognuno nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Rettore (art. 5 del bando di 
indizione della procedura), la Commissione giudicatrice, nominata con il D.R. n. 2334 del 
10.08.2021 - Albo n. 2166 del 10.08.2021, relativa alla copertura di n. 1 posto  di professore di 
prima fascia - S.C. 12/E2, S.S.D. IUS/02, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 - Legge 240/2010. 
 
Partecipano alla riunione, i sotto elencati professori: 

Prof.ssa Albina Candian 

Prof. Andrea Fusaro 

Prof. Antonello Miranda 
 
 
La Commissione accede, per via telematica, alla documentazione presentata dal candidato e 
trasmessa in formato elettronico dal Settore Reclutamento e Selezioni, e procede, all’esame 
della stessa. 
Vengono esaminati i titoli, le pubblicazioni nonché il curriculum del candidato Salvatore 
Casabona. 

Profilo scientifico e didattico: 

Il prof. Salvatore Casabona, Laureatosi in Giurisprudenza con lode nel 1999, ha poi conseguito 
con lode il Diploma di specializzazione biennale in comparazione giuridica su base romanistica, 
dell’ Università di Palermo. Ha inoltre frequentato (2002) il corso e conseguito il titolo di 
Master in diritto Europeo e Comparato - Università di Palermo, Palermo, con la votazione di 
piena distinzione e merito. Nel 2003 ha frequentato la Summer School in English Legal System, 
London School of Economics and Political Science (LSE), Londra, UK. Nel 2005 al termine 
del corso triennale, ha conseguito il  Dottorato in Diritto Comparato, XVI ciclo, Università di 
Palermo – Palermo. Nel 2009 ha frequentato la  Winter School in Politics, institutions, law and 
economy in contemporary China, mentre nel 2012 ha conseguito il Master executive in Diritto 
del Commercio Internazionale (Milano). Nel 2020 ha frequentato il corso su “International 
Investment Law and Dispute Resolution”,  organizzato dal British Institute of Comparative 
Law, Londra, UK. Nel 2006 ha preso servizio in qualità di Ricercatore Universitario Diritto 
Privato Comparato e dal 1 novembre 2011 ad oggi è Professore Associato di Diritto Privato 
Comparato nella Facoltà (prima) e nel Dipartimento (poi) di Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali dell’Università di Palermo. Ha conseguito, il 22 marzo 2018 l’abilitazione 
scientifica nazionale ad Ordinario. 
L’attività di ricerca si è concretizzata oltreché nelle numerose pubblicazioni (38 tra articoli su 
riviste, nazionali ed internazionali, in lingua inglese, capitoli di libro ecc. – vedasi all. A al 
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presente verbale) anche in 4 monografie, dedicate in particolare ad aspetti del diritto di famiglia 
comparato e del diritto ambientale tra cui spiccano le seguenti: 

1) S. Casabona, Il dovere di assistenza verso il genitore in stato di bisogno – 
un’indagine di diritto comparato, ESI, Napoli, 2008; 

2) S. Casabona, L’accordo in materia di ambiente, CEDAM, Padova, 2008; 
3) S. Casabona, Pedagogia dell’odio e funzione educativa dei genitori: uno studio di 

diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista, Giuffrè, Milano, 2016. 
 
Intensa appare l’attività di partecipazione a convegni scientifici in qualità di relatore e la 
partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.  
Tra i progetti di ricerca si segnalano in particolare: il Research Project “Duties of care and duties 
of cash in family law” nell’ambito del  “The Common Core of European Private Law”(General 
Editors: U. Mattei, M. Bussani); la partecipazione in qualità di responsabile del progetto 
europeo di ricerca “E-medi@te” finanziato dalla Commissione Europea Direzione Civil Justice; 
il progetto Lab “Experiencing Europe” Forthem (FORTHEM "Fostering Outreach within 
European Regions, Transnational Higher Education and Mobility", presentato nell’ambito della 
call pilota per il 2019 (EAC/A03/2018) “European Universities”. Tra la partecipazione ai 
convegni e congressi internazionali (all. A al presente verbale) si segnalano, oltre alle costanti 
presente in qualità di relatore invitato ai convegni mondiali dell’International Society of Family 
Law, anche i recenti:  

1. “C’è un giudice a Palermo, anzi no! Controversie non esternate e soluzioni non 
richieste tra locale e globale”, in occasione del convegno: XXIV Colloqui Biennale 
Associazione Italiana di Diritto Comparato, Ius dicere in a globalized world, Napoli, 
15-17 giugno 2017; 

2.  “Educazione all’odio e responsabilità genitoriale”, in occasione del convegno: Il 
diritto di educare ai diritti e i principi di responsabilità e solidarietà 
intergenerazionale - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni 
familiari e i minorenni, Reggio Calabria, 19-21 ottobre 2017; 

3.  Intervento, in occasione del convegno: 35° International Symposium on Economic 
Crimes, “Preventing and controlling economic crime in the world in the modern 
world”, Cambridge, UK, 3-10 settembre 2017; 

4. “Mama told me: be a “bad boy”! Family autonomy and its limits: the case of 
Mafia’s sons and the Jihadist radicalization of children”, in occasione del 
convegno: 16° World conference della International Society of Family Law, VU 
University of Amsterdam, Amsterdam, Olanda, 26-29 luglio 2017; 

5. “La Cooperazione Universitaria: formazione accademica e diplomazia culturale”, 
in occasione del convegno: Ruolo della Cooperazione universitaria nelle crisi del 
Mediterraneo, Associazione Europea di Studi internazionali (Aesi)-Università di 
Palermo, Palermo, 24 ottobre 2018;  

6. “The Nexus Mafia-Jihadism and the transferability of the Measures of the Juvenile 
Court of Reggio Calabria to terror-related crimes”, in occasione del convegno: 
Prevention, repression and rehabilitation: a judicial perspective, Ministero della 
Giustizia, San Vito al Tagliamento, 15-16 novembre 2018;  

7. “Il valore dell’auto-imprenditorialità”, in occasione del convegno: Strumenti e 
incentivi per le start-up, Confindustria-Sicilia, 23 novembre 2018; 

8. Intervento e coordinamento scientifico della conferenza: “Ethiopia at the crossroad 
between past and future challenges”, Università di Palermo, Palermo, 28 novembre 
2018; 

9. “La cooperazione universitaria: una nuova diplomazia per la pace”, in occasione 
del convegno: Università e Mediterraneo, Associazione Europea di Studi 
internazionali (Aesi)-Università di Palermo, Palermo, 26 novembre 2019; 
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10. “Famiglie transnazionali: persone, diritti e culture”, in occasione del convegno: 
Persone vulnerabili: nuove frontiere nella tutela dei diritti fondamentali, Camera 
Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, Roma, 24-
26 gennaio 2019; 

11. “Fighting corruption in international trade by employing the private law 
instruments”, in occasione del convegno: First Andean Forum of Economics, 
Business, and Entrepreneurship, Pontificia Universidad Catolica del Ecuador,  
Ambato, Ecuador, 24-26 aprile 2019; 

12. “I nuovi saperi”, in occasione del convegno: L’impresa che vince nel mondo, Cassa 
Depositi e Prestiti, Palermo, 23 gennaio 2020; 

13. Intervento e coordinamento scientifico della conferenza: “The geo-economic 
relevance of Southeast Asia for the (Italian) country system”, Università di Palermo-
Associazione Italia/Asean, online, 20-27 novembre 2020; 

14. Intervento, in occasione della conferenza: Il ruolo degli strumenti di comunicazione 
e di economia digitale nell’internazionalizzazione delle imprese, Commissione 
Europea-Europe direct, online, 23 febbraio 2021;  

15. “L’internazionalizzazione giuridica delle imprese nel settore dello shipping”, in 
occasione del convegno: Mid-Med shipping days, online, The International 
Propeller club, 23-23 giugno 2021.  

Il candidato ha inoltre svolto numerose attività di ricerca all’estero ed in particolare 
soggiornando a lungo presso l’Institute of advanced legal studies dell’University of London, 
l’University of Macao, la Mikolas Romeris University – Vilnius, la National Taiwan 
University, Taipei. 

L’attività didattica appare intensa: il candidato ha infatti ha svolto dal 2006 ad oggi i seguenti 
insegnamenti per carico didattico: 
AA 2006/2007 

• Istituzioni di Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2007/2008 

• Istituzioni di Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2008/2009 

• Istituzioni di Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Diritto dell’Unione Europea, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS …,Facoltà di Lettere e filosofia, Unipa; 
 
AA 2009/2010 

• Diritto Sostanziale dell’Unione Europea, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Relazioni Internazionali e 
Studi Europei, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2011/2012 

• Diritto Sostanziale dell’Unione Europea, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Relazioni Internazionali e 
Studi Europei, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Istituzioni di Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
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AA 2012/2013 
• Diritto degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS Relazioni Internazionali e Studi 

Europei Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
• Diritto Sostanziale dell’Unione Europea, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS Relazioni Internazionali e 

Studi Europei, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
• Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 9 CFU, nel CdS Scienze dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
 
AA 2013/2014 

• Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze dell’Amministrazione, 
dell’Organizzazione e Consulenza del Lavoro, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di Giurisprudenza – ciclo unico 
(LMG/01), Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2014/2015 

• Diritto degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Diritto Comparato e degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• Diritto Privato Comparato, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze dell’Amministrazione, 
dell’Organizzazione e Consulenza del Lavoro, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Relazioni Internazionali per la 
Cooperazione e lo Sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2015/2016 

• Diritto Comparato e degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Relazioni Internazionali per la 
Cooperazione e lo Sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 
Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2016/2017 

• Diritto Comparato e degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle 
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 
Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
 

AA 2017/2018 
• Diritto Comparato e degli Scambi Internazionali, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle 

Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 

Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
 
AA 2018/2019 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 
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Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 
 
AA 2019/2020 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 
Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

 
AA 2020/2021 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 12 CFU, nel CdS di International Relations/Relazioni 
Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa; 

• International Trade Law, SSD Ius/02, 6 CFU, nel CdS di Scienze delle Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse, Facoltà di Scienze Politiche, Unipa. 

Va al riguardo evidenziata anche l’intensa ed onerosa attività didattica in qualità di coordinatore 
dei corsi di laurea magistrale svolti internamente in lingua inglese (International Studies, 
International Trade) nonché il coordinamento scientifico e didattico dei percorsi di eccellenza 
afferenti ai suddetti corsi di laurea magistrale ed infine la nuova e recentissima attivazione del 
corso di laurea magistrale (in lingua inglese) on-line in International Relations and Trade.  
Il candidato inoltre fa parte del Collegio del dottorato di ricerca di “Dinamica dei Sistemi” 
presso il quale tiene regolarmente seminari e svolge attività di tutoraggio. 
Infine il prof. Casabona ha svolto e svolge incarichi istituzionali in qualità di delegato del 
Rettore per l’Internazionalizzazione. 

Elenco dei titoli : si allega l’elenco prodotto dal candidato (all. A) 

Elenco delle pubblicazioni (ultimi 5 anni) 

1.     S. Casabona, Responsabilità sussidiaria degli stetti congiunti per il pagamento delle spese 
funerarie e tutela consumeristica del committente dei servizi funebri, in Rassegna di Diritto 
Civile, 2021, n. 1, p. 27-56, ISSN 0393-182X; 

2.     S. Casabona, Educazione all’odio e responsabilità sociale e genitoriale, in M.G. Ruo e A.L. 
Panetta (a cura di), Il diritto di educare ai diritti e i principi di responsabilità e solidarietà 
intergenerazionale, Key, Milano, 2020, ISBN 978-88-279-0511-1; 

3.     S. Casabona, La kafalah e la sua circolazione nello spazio giuridico europeo: una indagine di 
diritto comparato, in La Cittadinanza Europea, 2019, n. 2, p. 19-74, ISSN 2039-2788; 

4.     S. Casabona, Cittadinanza e sua commodificazione: cittadinanza come diritto, cittadinanza 
come bene, in D. Ciaffi, F. Parisi e M. Patti (a cura di), Migrazioni – Diritto e Società, CEDAM, 
Padova, 2019, p. 123-136, ISBN 8813371241; 

5.     S. Casabona, La responsabilità civile contro il terrorismo internazionale: prime valutazioni sul 
Justice against Sponsors of Terrorism Act 2016, in Scritti in onore di Pasquale Stanzione, tomo 
III, ESI, Napoli, 2018, pp. 1773-1784, ISBN 9788849537031; 

6.     S. Casabona, Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e 
microanalisi storica, in M. Brutti e A. Somma (a cura di), Diritto: storia e comparazione, Max 
Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2018, p. 95-110, ISBN 978-
3-944773-20-9; 

7.     S. Casabona, Uso e abuso dell’argomento “globalizzazione” nel ragionamento del giudice, in 
Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi, 2017, vol. VIII, p. 131-157, ISSN 2039-
9871; 
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8.     S. Casabona, Intermediazione digitale e composizione delle controversie: dall’alternative 
dispute resolution all’alien dispute resolution, in Il Diritto dell’Informazione e 
dell’Informatica, 2017, fasc. 3, p. 497-526, ISSN 1593-5795; 

9.     S. Casabona, “Comparative law made in Taiwan”: ovvero la comparazione giuridica senza il 
diritto comparato, in Comparazione e Diritto Civile, online, 2017, n. 1, ISSN 2037-5662; 

10.  S. Casabona, England and Wales Court of Appeal, 17 febbraio 2017, R. c. The Secretary of 
State for Justice, nota a sentenza, in Foro it, 2017, n. 9, IV, p. 444 ss., ISSN 0015-783X; 

11.  S. Casabona, England and Wales Family Court, 24 maggio 2016, A Local Authority c. T e altri, 
nota a sentenza, in Foro it., 2017, n. 2, IV, p. 100 ss., ISSN 0015-783X. 

 
La Commissione  tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al verbale n.1 esprime il 
giudizio che di seguito si riporta: 
 
Giudizio collegiale su: 
 

• attività didattica svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso di indizione: 
L’attività didattica svolta dal candidato è decisamente consistente e, anche in 
considerazione degli ottimi risultati ottenuti in base alla valutazione della didattica, di 
successo tra gli studenti che hanno mostrato di apprezzare in particolar modo gli 
insegnamenti in lingua inglese. 
L’impegno didattico non è stato limitato alle sole lezioni ma si è esteso 
all’organizzazione e alla partecipazione ai “percorsi di eccellenza” dei corsi di laurea 
magistrale in “International Relations”, nella attività didattica innovativa con le lezioni 
on-line per il nuovo corso a distanza in International Relations and Trade”, 
nell’organizzazione di seminari e attività di tutoraggio nei corsi di dottorato di ricerca 
ed infine anche nella costante partecipazione agli esami di profitto e di laurea nei corsi 
afferenti al Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali. 
Il giudizio su tale attività didattica è conseguentemente molto positivo. 
 

• pubblicazioni scientifiche prodotte nei cinque anni precedenti l’avviso di indizione: 
L’attività pubblicistica del candidato, peraltro in larga misura già nota alla 
Commissione, in riferimento all’ultimo quinquennio si caratterizza per continuità e 
qualità. Le pubblicazioni del candidato sono coerenti con il settore scientifico 
disciplinare e pertanto congruenti con il profilo indicato nel bando (ssd ius/02 – diritto 
privato comparato). Si tratta di articoli e saggi di diffusione internazionale anche in 
considerazione dell’uso della lingua inglese (lingua peraltro ben conosciuta dal 
candidato) e della collocazione editoriale. Queste pubblicazioni riguardano temi di vario 
interesse trattati in chiave comparatistica, il cui metodo il candidato dimostra di 
padroneggiare molto bene. Ricco e completo l’impianto delle note e la bibliografia di 
riferimento. Originali e ben esposte sono le argomentazioni presentate in queste 
pubblicazioni a dimostrazione della curiosità intellettuale del candidato. In particolare 
si segnalano i lavori pubblicati su riviste di fascia A: 1) Responsabilità sussidiaria degli 
stetti congiunti per il pagamento delle spese funerarie e tutela consumeristica del 
committente dei servizi funebri, in Rassegna di Diritto Civile, 2021, n. 1, p. 27-56; 2) 
La kafalah e la sua circolazione nello spazio giuridico europeo: una indagine di diritto 
comparato, in La Cittadinanza Europea, 2019, n. 2, p. 19-74; 3) Uso e abuso 
dell’argomento “globalizzazione” nel ragionamento del giudice, in Annuario di Diritto 
Comparato e di Studi Legislativi, 2017, vol. VIII, p. 131-157; 4) Intermediazione 
digitale e composizione delle controversie: dall’alternative dispute resolution all’alien 
dispute resolution, in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2017, fasc. 3, p. 
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497-526; 5) “Comparative law made in Taiwan”: ovvero la comparazione giuridica 
senza il diritto comparato, in Comparazione e Diritto Civile, online, 2017, n. 1.  

 
• attività scientifica complessiva e curriculare compresa l’attività istituzionale: Il 

candidato Salvatore Casabona dimostra di possedere una solidissima preparazione di 
base e una dedizione alla ricerca costante e originale non disgiunta dalla capacità di 
affrontare argomenti su profili interdisciplinari e di grande rilievo socio-economico con 
una piena padronanza della metodologia comparatistica. Le pubblicazioni indicate dal 
candidato nel curriculum vitae sono tutte riconducibili al settore concorsuale del Diritto 
Comparato e pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare Ius/02  e su 
tematiche interdisciplinari e border line così come vuole l’attuale chiave di lettura della 
dottrina comparatistica contemporanea. La produzione del candidato è variegata per 
interessi per quanto si possa osservare una predilezione per le tematiche riferibili al 
diritto di famiglia, al diritto minorile, alla tutela dei diritti dell’uomo, della proprietà e 
delle nuove tecnologie oltreché del diritto ambientale. L’attività di ricerca è collegata 
alla nutrita attività didattica e alla partecipazione a numerosissimi convegni nazionali 
ed internazionali, sia in qualità di relatore che di organizzatore. Altrettanto complete e 
ampie sono le ricerche svolte all’estero grazie a fellowship e borse di studio offerte dalle 
autorità dei Paesi stranieri tra cui si segnalano in particolare quelle svolte presso 
l’Institute of Advanced Legal Studies (University of London, UK) e quelle presso 
l’Università di Taiwan e l’università Mikolas Romeris di Vilnius. La frequenza di 
istituzioni di ricerca straniere ha permesso altresì al candidato Casabona di consolidare 
una rete di collegamenti che ha arricchito i corsi di laurea magistrale del dipartimento 
in cui insegna, permettendo la stipula di numerosi accordi erasmus e di accordi di 
collaborazione e formazione come ad esempio quello di formazione di funzionari 
vietnamiti. Il candidato Casabona ha ottenuto finanziamenti europei (progetto E-
medi@te”) e ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali e nazionali, come ad 
esempio il noto “Common Core of European Law”. Il candidato è socio dell’AIDC, 
Associazione Italiana di Diritto Comparato nonché socio dell’International Association 
of Family Law. E’ componente del Dottorato di ricerca di Dinamica dei Sistemi 
dell’università di Palermo dove svolge seminari e attività di tutoraggio. Le attività di 
insegnamento sono particolarmente nutrite e continue sempre su insegnamenti coerenti 
e riconducibili al diritto comparato. Da segnalare l’attività di insegnamento in lingua 
inglese e anche (di recente) on-line nel corso di “international Trade”. Nutrita, infine è 
anche l’attività istituzionale svolta in qualità di delegato del rettore per 
l’internazionalizzazione che ha favorito la stipula di numerosi accordi internazionali sia 
per il dipartimento di afferenza che per l’Ateneo. 

 

• congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo 
nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di 
scadenza del bando relativo all’abilitazione scientifica in modo da verificare la 
continuità della produzione scientifica: Il curriculum del candidato e le dichiarate 
attività sia di ricerca che scientifiche, sono perfettamente coerenti con le esigenze di 
ricerca dell’Ateneo e dei corsi di studio attivati presso il dipartimento di Scienze 
Politiche e delle Relazioni internazionali, per loro natura essenzialmente improntati alle 
relazioni internazionali e nei quali svolge un ruolo preminente la comparazione tra 
sistemi. La produzione scientifica complessiva è ampia e differenziata, i contributi alla 
letteratura sono rilevanti e collocati editorialmente in riviste mediamente di livello 
elevato, tra cui spiccano alcune riviste di grande prestigio. L’attività di insegnamento si 
è dispiegata in corsi del tutto congruenti al SC 12/E2 e al SSD IUS/02. In particolare si 
sottolinea l’impegno profuso, anche successivamente alla data di conseguimento 
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dell’abilitazione scientifica  nazionale (22/03/2018), nell’ambito dell’organizzazione 
dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese “International Trade” ed “International 
Relations” e dei relativi “percorsi di eccellenza” allo sviluppo di ricerche in tema di 
diritto dei contratti internazionali e di diritto del commercio internazionale, e la 
organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca sui temi del diritto di famiglia 
comparato (Common Core of European Law), sulla circolazione e tutela dei migranti, 
sulle politiche per la legalità e lo sviluppo nell’Area del Mediterraneo, sul “diritto e 
prassi doganale” (in collaborazione con l’Agenzia Nazionale delle Dogane e dei 
Monopoli), nonché la direzione e organizzazione del programma di formazione e 
aggiornamento dei dirigenti delle 64 Provincie vietnamite (Provincia del Bin-tuan), 
finanziato dal Ministero degli Interni del Vietnam.  

La Commissione, sulla base del giudizio espresso sull’unico candidato, esprime all’unanimità 
una valutazione positiva. 
 
Pertanto la Commissione ritiene il candidato prof. Salvatore Casabona pienamente qualificato 
a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di 
prima fascia per il settore concorsuale 12/E2 Diritto Comparato - settore scientifico-disciplinare 
IUS/02 Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali – D.E.M.S., dell’Università degli Studi di Palermo 
 
La seduta termina alle ore 16,15.  
Il Segretario della Commissione  trasmetterà gli atti al Responsabile del procedimento. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Albina Candian (Presidente)  

Prof. Andrea Fusaro  (Componente)  

Prof. Antonello Miranda (Componente – Segretario)  Omesso per motivi di Privacy

Omesso per motivi di Privacy
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ALLEGATO A 
 

ELENCO DEI TITOLI PRESENTATO DA SALVATORE CASABONA 

 
 

1 – Formazione 
 

2 – Esperienza lavorativa 
 

3 – Attività Scientifica 
3.1 - Pubblicazioni: monografie 
3.1.1 – Pubblicazioni: articoli su riviste e capitoli di libri 

3.1.2 – Pubblicazioni: recensioni, working paper, reports  
3.2 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi  
3.3 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

3.4 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per la ricerca 
3.5 Ulteriori periodi di ricerca all’estero  

 
4 – Attività didattica 
4.1 – Insegnamenti di ruolo 

4.2 – Insegnamenti a contratto  
4.3 – Organizzazione di iniziative formative: giornate studio; percorsi di formazione; 
seminari 
4.4 - Attività didattica negli ultimi 5 anni e opinione degli studenti 

 
5 - Impegni istituzionali svolti in Ateneo 
5.1 Impegni istituzionali all’esterno dell’Ateneo 
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PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 12/E2, S.S.D. 
IUS/02, BANDITA CON IL D.R. N. 2397 DEL 31.05.2021 - ALBO N. 1346 DEL 31.05.2021. 
   

D I C H I A R A Z I O N E  

   
   
Il sottoscritto Prof.  Albina Candian membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 – S.C. 12/E2, S.S.D IUS/02, 

bandita con il D.R. n. 2397, del 31/05/2021, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del giorno 20 settembre 2021  e di concordare con il verbale a firma del 

Prof. Antonello Miranda, Segretario della Commissione Giudicatrice, che sarà consegnato agli 

Uffici dell’Ateneo di Palermo, per gli atti consequenziali.  

Data 20/09/2021 

Prof. Albina Candian 

 
_______________________
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