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Allegato D) al Verbaie n. 4 

PÙNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e G.IUDIZI SULLA-PROVA ORALE 

Candidato òr.ssa Pilloni Monica 

Titoli (max punti 50) 
Avendo riguardo alla griglia approvata nel verbale n. 1, alla candidata vengone attribuiti punti 25 
per il Dottorato di ricerca conseguito con attinenza ,al SSD; punti 3 per attività didattica a livello 
universitario (ove, alla partecipazione alla Scuola "Bassanint pur semp·re connotata in modo 
episodico, si affianca anche il pluridecennale svolgimento di lezioni ed esercitazioni durante i corsi 
agli studenti); punti 3 per il conseguimento dei plurimi assegni di ricerca; punti 1 per la 
partecipazione a gruppi di ricerca. 
Punteggio totale titoli: 32. 

Pubblicazioni presentate (max punti 47, non essendo stata presentata la tesi di dottorato) 
Nelle varie pubblicazioni la candidata evidenzia ~ oltre ad originalità e rigore metodologico -

l'inclinazione a ricercare sémpre una chiave di lettura od una proposta irtnovativa, che non si 
distacca da ·un saldo radicamento nella elaboràzione della letteratura e della giurisprudenza 
rilevanti per il tema oggetto di studio. 

Tra le pubblicazioni spicca, per l'apprezzamento avuto entro la comunità scientifit~. la 
monogrçifia "Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione .forzata". Essa impreziosisce 
una produzione che evidenzia sicura familiarità e pàdronanzà rispetto al SSD. Punteggio: 30 

Il pregio dei lavori che hanno riguardo ai temi "a cavallo" tra diritto pr0cessuale e dirittO' 
s·ostanziale (La cassazione e il rilievo ex officio della nullità contrattuale tra oggetto del giudicato, 
principio dispositivo e corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; Accertàinerito di credito 
ereditario e litisconsorzio "non" necessario; Revocaforia fallimentare e provvisoria esecutività dei 
capi condannaton) merita un punteggio pari a 6. 

I lavori relativi ai vari profili dell'esecuzione forzata, in numero di 12, meritano un punteggio 
pari a 9. · 
Punteggio totale pubblicazioni: 45 

Punteggio totale 17 -

·Giudizio sulla prova orale: molto positiva. 

La commissione individua quale candidato vincitore la Dr.ssa Pillohi Monica perché denota Uri 
curriculum e titoli sicuramente meritevoli, e con la sua produzione ha evidenziato matùrità 
scientifica e sicura padronanza del SSD. 
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