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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 9 GIUGNO 2021. 
 

Il giorno 9 giugno 2021, alle ore 10, regolarmente convocato, si è riunito in 
modalità telematica su MICROSOFT TEAMS, team: “CONSIGLIO DIP. GIURISPRUDENZA” 
il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari. 

 
Professori ordinari e straordinari PR AG AS 
BANO FABRIZIO X   
CECCHETTI MARCELLO   X  
CHESSA OMAR   X   
COLOMBO CLAUDIO  X   
COMENALE PINTO MICHELE X   
D’ORSOGNA DOMENICO X   
DEMURO GIAN PAOLO X   
MASSA FABIANA  X   
OCCHIENA MASSIMO X   
PAJNO SIMONE X   
PINNA PIETRO LUIGI X   
SAU SILVIO PIETRO NICOLA X   
SODDU FRANCESCO MARIO X   
UDA GIOVANNI MARIA X   
VITTORIA ALBERTINA X   
VULLO ENZO X   
   Professori associati    
BASSU ALESSANDRA   X  
BUFFONI LAURA X   
FODDAI MARIA ANTONIETTA  X   
GOISIS LUCIANA X   
MANCA FRANCESCO X   
NONNE LUIGI  X  
ONIDA PIETRO PAOLO X   
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ORTU ROSANNA   X  
PEPE FRANCESCO X   
PODDIGHE ELENA  X   
ROMAGNO GIUSEPPE WERTER  X  
SANNA SILVIA X   
SANNA VALENTINO X   
SAU RAFFAELLA  X  
SCANO ALESSIO DIEGO X   
SERRA MARIA LUISA X   
TEBALDI MAURO X   
Ricercatori     
ALBERTI ANNA X   
ARCA PASQUALINA X   
AREDDU ANDREA X   
ASTA GABRIELE X   
BARROCU GIOVANNI X   
CALARESU MARCO X   
CAMPUS MARCO X   
CARTA MARIA CRISTINA X   
D'ANGELO FILIPPO X   
DE MICHELI CHIARA X   
FLORE EGIDIA X   
FUSCO STEFANIA X   
GAZZOLO TOMMASO X   
LAI PIERGIUSEPPE X   
MASALA LAURA X   
MELE FRANCA MARIA X   
MOTRONI RAIMONDO X   
ODONI MARIO  X  
PRUNEDDU GIOVANNI  X  
RINOLFI CRISTIANA X   
SECHI PAOLA X   
VERNILE SCILLA  X  
Professori emeriti    
FOIS PAOLO  X  
Rappresentanti dei tecnici amministrativi    
DORE SALVATORE X   
IDDA MARIA LETIZIA X   
Rappresentante degli assegnisti di ricerca    
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Rappresentante dei contrattisti    
PALA CARLO X   
Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    
FIORINI PEDRO PABLO X   
Rappresentanti degli studenti    
BORGHETTO ENRICO X   
CAGGIARI MATTEO X   
DELOGU PAOLO X   
DELRIO ELISA  X  
FODDAI GIULIA  X  
MARCIALIS MARTINA X   
ORTU LAURA X   
ROSA VIVIANA  X  
SANNA ILARIA X   
SCANO FEDERICO  X  
SERRA FRANCESCO X   

 
Presiede il Direttore del Dipartimento prof. Francesco Mario Soddu ed esercita 

le funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Dore. 
Il Direttore, alle ore 10.10, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Dipartimento 
del 12 e del 17 maggio 2021. 

2. Comunicazioni del Direttore. 
3. Programmazione dei corsi estivi per l’anno accademico 2020-2021. 
 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 
4. Conferimento incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2021-2022: 

risposte al fabbisogno interno. 
5. Richiesta di afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza del prof. Gabriele 

Magrin. 
6. Proposta di avvio della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo 

di professore associato dei ricercatori a tempo determinato lettera b Anna 
Alberti, Giovanni Pruneddu, Raimondo Motroni e Piergiuseppe Lai. 
 

Partecipazione riservata ai professori. 
 
7. Chiamata vincitore della procedura comparativa per il reclutamento di un 

ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), Settore Scientifico - 
Disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo. 
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8. Proposta di avvio della procedura di valutazione per tre posti di ricercatore 
universitario a tempo determinato lettera b, settori scientifico-disciplinari IUS/10 
– DIRITTO AMMINISTRATIVO; IUS/04 – DIRITTO COMMERCIALE; M-STO/04 – 
STORIA CONTEMPORANEA. 

9. Nomina commissione giudicatrice per la procedura per il passaggio a professore 
di seconda fascia dei ricercatori a tempo determinato lettera b Giovanni Barrocu 
e Tommaso Gazzolo. 
 

Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
10. Procedura comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia, 

settore scientifico-disciplinare SPS/04 – Scienza politica: proposta di chiamata 
del vincitore prof. Mauro Tebaldi. 

 
1. APPROVAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO DEL 12 E DEL 17 MAGGIO 2021. 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio 

del Dipartimento di Giurisprudenza del 12 e del 17 maggio 2021, che saranno 
pubblicate al più presto nel sito del Dipartimento. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 
 

Il direttore osserva la necessità di venire incontro alle difficoltà che attualmente 
incontra la segreteria per l’insufficienza di personale e propone di prendere in 
considerazione la possibilità che il Dipartimento (così come praticato in altri 6 
Dipartimenti dell’Ateneo) adotti una modalità che permetta ai docenti di 
pubblicare autonomamente i loro avvisi (modifica date esami, lezioni, 
ricevimento studenti ecc). Gli avvisi verrebbero inseriti dai docenti in una 
apposita sezione Moodle e così pubblicati sulla homepage del sito, nella parte 
intitolata "COMUNICATI E RICEVIMENTO DOCENTI". Verrà predisposto un 
tutorial per illustrare meglio l’iniziativa prima di prendere una decisione 
definitiva in merito. 
Il direttore informa il Consiglio su ulteriori interlocuzioni con il Magnifico Rettore 
in merito alla complicata situazione della Biblioteca “Olives”. Il Rettore ha 
confermato la sua disponibilità ad un incontro con il Dipartimento per valutare 
insieme problematiche e possibili soluzioni.  
Informa inoltre il Consiglio in merito ai lavori che interesseranno, nelle prossime 
due settimane, il primo piano dell’edificio in cui ha sede la biblioteca. Questi 
lavori produrranno dei disagi per gli utenti della biblioteca, ma consentiranno di 
mettere in sicurezza quegli spazi. 

 
3. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI ESTIVI PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021. 
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Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera di rinviare ai Consigli di 
Corso di studio la programmazione dei corsi estivi per il presente anno accademico e li 
invita a sottoporre la relativa delibera alla Commissione paritetica di Dipartimento. 

Il Consiglio, alla prossima riunione, ratificherà ogni eventuale delibera in 
rapporto alla situazione finanziario-contabile del Dipartimento. 

 
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI DOCENTI. 
 
 Escono i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico e amministrativo, 

degli assegnisti, dei contrattisti, dei dottorandi e degli specializzandi. 
 
4. CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 

2021-2022: RISPOSTE AL FABBISOGNO INTERNO. 
 
 Si rinvia alla prossima riunione. 
 
5. RICHIESTA DI AFFERENZA AL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DEL PROF. 

GABRIELE MAGRIN. 
 

Il Direttore legge la richiesta di afferenza del prof. Gabriele Magrin ed espone il 
suo curriculum (allegato 4 al presente verbale). 

Al termine il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di afferenza al 
Dipartimento di Giurisprudenza del prof. Gabriele Magrin. 
 
6. PROPOSTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO LETTERA B ANNA ALBERTI, GIOVANNI PRUNEDDU, RAIMONDO 
MOTRONI E PIERGIUSEPPE LAI. 

 
 Escono i dott. Anna Alberti, Piergiuseppe Lai e Raimondo Motroni. 
 

Il Consiglio delibera di rinviare la proposta di avvio della procedura riguardante 
il dott. Piergiuseppe Lai ad altra riunione. 

Per gli altri ricercatori a tempo determinato lettera b il Consiglio delibera nel 
seguente modo: 

 
Dott.ssa Anna Alberti.  
 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della relazione della dott.ssa Anna Alberti 
(allegato 1 al presente verbale) e ai sensi dell’art. 15 e 16 del Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dell’art. 8 del Regolamento 
per la chiamata dei professori di I e II fascia, delibera all'unanimità di proporre al 
Consiglio di Amministrazione l'attivazione - ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 
240/2010 - della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato del ricercatore a tempo determinato dott.ssa Anna Alberti (settore scientifico-
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disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto Pubblico”), la quale ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale prevista dalla normativa vigente e si trova nel secondo anno di 
contratto di cui al comma 3 lett. B della legge citata. La commissione giudicatrice della 
procedura di cui sopra sarà nominata dal Consiglio, nella sua composizione riservata ai 
professori, nella presente seduta. 
 
Dott. Giovanni Pruneddu.  
 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della relazione del dott. Giovanni Pruneddu 
(allegato 2 al presente verbale) e ai sensi dell’art. 15 e 16 del Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dell’art. 8 del Regolamento 
per la chiamata dei professori di I e II fascia, delibera all'unanimità di proporre al 
Consiglio di Amministrazione l'attivazione - ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 
240/2010 - della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato del ricercatore a tempo determinato dott. Giovanni Pruneddu (settore 
scientifico-disciplinare IUS/06 “Diritto della navigazione”), il quale ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale prevista dalla normativa vigente e si trova nel secondo 
anno di contratto di cui al comma 3 lett. B della legge citata. La commissione giudicatrice 
della procedura di cui sopra sarà nominata dal Consiglio, nella sua composizione 
riservata ai professori, nella presente seduta. 
 
Dott. Raimondo Motroni.  
 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della relazione del dott. Raimondo Motroni 
(allegato 3 al presente verbale) e ai sensi dell’art. 15 e 16 del Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dell’art. 8 del Regolamento 
per la chiamata dei professori di I e II fascia, delibera all'unanimità di proporre al 
Consiglio di Amministrazione l'attivazione - ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 
240/2010 - della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato del ricercatore a tempo determinato dott. Raimondo Motroni (settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 “Diritto dell’economia”), il quale ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale prevista dalla normativa vigente e si trova nel secondo 
anno di contratto di cui al comma 3 lett. B della legge citata. La commissione giudicatrice 
della procedura di cui sopra sarà nominata dal Consiglio, nella sua composizione 
riservata ai professori, nella presente seduta. 
 
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSORI 
 
Escono i ricercatori universitari. 
 
6bis. PROPOSTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO LETTERA B ANNA ALBERTI, GIOVANNI PRUNEDDU, RAIMONDO 
MOTRONI E PIERGIUSEPPE LAI. 
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 Il Consiglio, nella sua composizione riservata ai professori, nomina le 
commissioni giudicatrici dei ricercatori a tempo determinato lettera b dott. Anna Alberti, 
Giovanni Pruneddu e Raimondo Motroni come di seguito indicato: 
 
ANNA ALBERTI: Il Consiglio nomina la seguente Commissione giudicatrice: 
 
Prof. Marcello Cecchetti (Università di Sassari) 
Prof. Pietro Ciarlo (Università di Cagliari)  
Prof.ssa Camilla Buzzacchi (Università Cattolica Milano) 
Supplente: Prof. Giuseppe Verde (Università di Palermo). 
 
GIOVANNI PRUNEDDU: Il Consiglio nomina la seguente Commissione giudicatrice: 
 
Prof. Michele Maria Comenale Pinto (Università di Sassari) 
Prof. Stefano Zunarelli (Università di Bologna) 
Prof. Elisabetta Giovanna Rosafio (Università di Teramo). 
Supplente: Prof. Cinzia Ingratoci Sciorciapino (Università di Messina). 
 
RAIMONDO MOTRONI: Il Consiglio nomina la seguente Commissione giudicatrice: 
 
Prof. Francesco CAPRIGLIONE (Università telematica Guglielmo Marconi) 
Prof. Diego ROSSANO (Università Parthenope di Napoli) 
Prof. Andrea SACCO GINEVRI (UniNettuno) 
Supplente: Prof.ssa Mirella PELLEGRINI (Luiss). 
 
7. CHIAMATA VINCITORE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO B), SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE IUS/10 – 
DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

 
Il Direttore comunica che con D.R. n. 1950/2021 del 28 maggio 2021 sono stati 

approvati gli atti della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 2010/240, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, per l'area 12 "Scienze giuridiche", 
macro-settore 12/D "Diritto amministrativo e diritto tributario", per il settore 
concorsuale 12/D1 "Diritto amministrativo", settore scientifico disciplinare IUS/10-
Diritto amministrativo, bandito con D.R. 2507/8.9.2020, con i quali è stato dichiarato 
vincitore il dott. Filippo D’Angelo. 
 Il Consiglio, all’unanimità, propone la chiamata del summenzionato dott. Filippo 
D’Angelo a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
2010/240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, 
per l'area 12 "Scienze giuridiche", macro-settore 12/D "Diritto amministrativo e diritto 
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tributario", per il settore concorsuale 12/D1 "Diritto amministrativo", settore scientifico 
disciplinare IUS/10-Diritto amministrativo. 
 
8. PROPOSTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER TRE POSTI DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO LETTERA B, SETTORI 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO; IUS/04 – 
DIRITTO COMMERCIALE; M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA. 

 
Il Direttore, in base all’art. 2 del Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori 

a Tempo Determinato (Decreto Rettorale rep. n. 2005 del 4 giugno 2021) sottopone al 
Consiglio la proposta di attivazione di tre procedure pubbliche di selezione, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 240/2010 per l’assunzione mediante contratto di 
tre ricercatori universitari ex art. 24, comma 3, let. b) nei seguenti settori scientifico 
disciplinari: 
1 IUS/04 
2 IUS/10 
3 M-Sto/04 
 
Procedura n. 1 IUS/04 - Diritto commerciale 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, sulla base del finanziamento relativo al secondo piano 
straordinario RUB 2020 di cui al DM n. 856 del 16/11/2020 e alla programmazione in 
corso, chiede l’attivazione della seguente procedura selettiva:  
- N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b (art. 24, comma 3, lett. b, L. n. 
240/2010) a tempo pieno, nel settore concorsuale 12-B1-Diritto commerciale, settore 
scientifico disciplinare IUS/04-Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza con sede in Sassari; limitatamente all’a.a. 2021/22 è richiesto un 
impegno per la copertura dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso il 
Dipartimento di Scienze economiche aziendali - Corso di  laurea in Economia e 
Management del turismo-Polo Universitario di Olbia.    
Attività oggetto del contratto: svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con 
la declaratoria del SSD IUS/04-Diritto commerciale.  
Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di 
almeno 6 contributi (monografie/volumi, articoli/saggi in riviste, capitoli di libri, 
commenti a norme). 
Impegno didattico complessivo: svolgimento di attività didattica in osservanza delle 
disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato, 
nell’ambito degli insegnamenti del SSD IUS/04-Diritto commerciale. L’attività didattica 
dovrà essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di 
laurea magistrale, fino ad un massimo di 90 ore di didattica frontale annuali. 
Caratteristiche dell’attività scientifica: attività scientifica conforme alla declaratoria del 
SSD IUS/04 - Diritto commerciale. 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, 
della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua 
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straniera dovrà attenersi, ai sensi dell’art. 2, lett. n) del Regolamento di Ateneo sul 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. 4 giugno 2021) ai seguenti 
criteri: 
1) pubblicazioni: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD IUS/04-Diritto commerciale; 
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 di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
2) attività di ricerca: 
a) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato; 
b) l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 
3) curriculum: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
4) attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: numero dei 
moduli/corsi tenuti; partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e 
di laurea; attività seminariale mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti; 
attività di tutoraggio relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e di dottorato; altre esperienze didattiche di livello universitario, coerenti al SSD IUS/04 
- Diritto commerciale. 
5) prova di lingua straniera: la prova è volta ad accertare la conoscenza dell’inglese, le 
capacità di comprensione dei testi e delle fonti; la prova avrà luogo durante il colloquio 
mediante la lettura di un testo e la traduzione immediata. 
 
È previsto il numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati per la pubblicazione, 
più la tesi di dottorato, che il candidato potrà presentare alla valutazione. 
Criteri di attribuzione dei punteggi: 
a) alle pubblicazioni scientifiche, ai testi accettati per la pubblicazione, alle tesi di 
dottorato o titolo equipollente è attribuito un massimo di 40 punti; 
b) all’attività di ricerca è attribuito un massimo di 25 punti; 
c) all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti delle 
candidate/dei candidati è attribuito un massimo di 20 punti; 
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d) ai titoli e al curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo di 15 punti. 
 
Procedura n. 2 IUS/10 - Diritto amministrativo 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, sulla base del finanziamento relativo al secondo piano 
straordinario RUB 2020 di cui al DM n. 856 del 16/11/2020 e alla programmazione in 
corso, chiede l’attivazione della seguente procedura selettiva: 
- N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b (art. 24, comma 3, lett. b, L. n. 
240/2010) a tempo pieno, nel settore concorsuale per il settore concorsuale 12/D1, 
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza con sede in Sassari. 
Attività oggetto del contratto: svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con 
la declaratoria del SSD IUS/10 - Diritto amministrativo. 
Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di 
almeno 6 contributi (monografie/volumi, articoli/saggi in riviste, capitoli di libri, 
commenti a norme). 
Impegno didattico complessivo: svolgimento di attività didattica in osservanza delle 
disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato, 
nell’ambito degli insegnamenti del SSD IUS/10 - Diritto amministrativo. L’attività 
didattica dovrà essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di 
laurea magistrale, fino ad un massimo di 90 ore di didattica frontale annuali. 
Caratteristiche dell’attività scientifica: attività scientifica conforme alla declaratoria del 
SSD IUS/10 - Diritto amministrativo. 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, 
della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua 
straniera dovrà attenersi, ai sensi dell’art. 2, lett. n) del Regolamento di Ateneo sul 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. 4 giugno 2021) ai seguenti 
criteri: 
1) pubblicazioni: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD IUS/10 - Diritto amministrativo; 
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 di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
2) attività di ricerca: 
a) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato; 
b) l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 
3) curriculum: 
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a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
4) attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: numero dei 
moduli/corsi tenuti; partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e 
di laurea; attività seminariale mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti; 
attività di tutoraggio relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale 
e di dottorato; altre esperienze didattiche di livello universitario, coerenti al SSD IUS/10 
- Diritto amministrativo. 
5) prova di lingua straniera: la prova è volta ad accertare la conoscenza dell’inglese, le 
capacità di comprensione dei testi e delle fonti; la prova avrà luogo durante il colloquio 
mediante la lettura di un testo e la traduzione immediata. 
 
È previsto il numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati per la pubblicazione, 
compresa la tesi di dottorato, che il candidato potrà presentare alla valutazione. 
Criteri di attribuzione dei punteggi: 
a) alle pubblicazioni scientifiche, ai testi accettati per la pubblicazione, alle tesi di 
dottorato o titolo equipollente è attribuito un massimo di 40 punti; 
b) all’attività di ricerca è attribuito un massimo di 25 punti; 
c) all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti delle 
candidate/dei candidati è attribuito un massimo di 20 punti; 
d) ai titoli e al curriculum, compresa la lingua straniera, un massimo di 15 punti. 

 
Procedura n. 3 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, sulla base del finanziamento relativo al secondo piano 
straordinario RUB 2020 di cui al DM n. 856 del 16/11/2020 e alla programmazione in 
corso, chiede l’attivazione della seguente procedura selettiva:  
- N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b (art. 24, comma 3, lett. b, L. n. 
240/2010) a tempo pieno, nel settore concorsuale 11-A3 (Storia contemporanea), 
settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza con sede in Sassari. 
Attività oggetto del contratto: svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con 
la declaratoria del SSD M-STO/04 – Storia contemporanea. 
Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di 
almeno 6 contributi (monografie/volumi di fonti inedite/articoli in riviste/capitoli di 
libri). 
Impegno didattico complessivo: svolgimento di attività didattica in osservanza delle 
disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato, 
nell’ambito degli insegnamenti del SSD M-STO/04 – Storia contemporanea. L’attività 
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didattica dovrà essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di 
laurea magistrale, fino ad un massimo di 90 ore di didattica frontale annuali. 
Caratteristiche dell’attività scientifica: attività scientifica conforme alla declaratoria del 
SSD M-STO/04 – Storia contemporanea. 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, 
della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell'attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua 
straniera dovrà attenersi, ai termini dell’art. 2, lett. n) del Regolamento di Ateneo sul 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. 4 giugno 2021) ai seguenti 
criteri: 
1) pubblicazioni: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD M-STO/04 – Storia contemporanea e 
comunque con settore concorsuale per il quale è bandita la procedura; 
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 della candidata/del 
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
2) attività di ricerca: 
a) consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata/del candidato; 
b) l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali. 
3) curriculum: 
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
4) attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: numero dei 
moduli/corsi tenuti; partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e 
di laurea; attività seminariale mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti; 
inclusa l’attività relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e 
delle tesi di dottorato; altre esperienze didattiche con preferenza di livello universitario, 
coerenti al settore scientifico disciplinare e comunque al settore concorsuale. 
5) prova di lingua straniera: la prova è volta ad accertare la conoscenza della lingua 
straniera, le capacità di comprensione dei testi e delle fonti e la chiarezza espositiva; la 
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prova avrà luogo durante il colloquio mediante la lettura di un testo e traduzione 
immediata. 
 
È previsto un numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati per la 
pubblicazione, compresa la tesi di dottorato, che il candidato potrà presentare alla 
valutazione. 
Criteri di attribuzione dei punteggi: 
a) Alle pubblicazioni scientifiche, ai testi accettati per la pubblicazione, alle tesi di 
dottorato o titolo equipollente è attribuito un massimo di 40 punti. 
b) All’attività di ricerca è attribuito un massimo di 25 punti. 
c) All’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti delle 
candidate/dei candidati è attribuito un massimo di 20 punti. 
d) Ai titoli e al curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera, è attribuito 
un massimo di 15 punti. 
 
Le schede scientifiche sono allegate alla presente delibera (allegato n. 5). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA PER IL PASSAGGIO 

A PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
LETTERA B GIOVANNI BARROCU E TOMMASO GAZZOLO. 

 
Il Consiglio, ad integrazione della delibera del 24 marzo u.s., con la quale ha 

proposto l’avvio della procedura per il passaggio a professore di seconda fascia dei 
ricercatori a tempo determinato lettera b Giovanni Barrocu e Tommaso Gazzolo, nomina 
le commissioni giudicatrici della procedura per il passaggio a professore di seconda 
fascia dei ricercatori a tempo determinato lettera b Giovanni Barrocu e Tommaso 
Gazzolo nel seguente modo: 

 
GIOVANNI BARROCU: Il Consiglio nomina la seguente Commissione giudicatrice: 
 

 prof.ssa Carlotta Conti, Università degli Studi di Firenze; 
 prof.ssa Antonia Antonella Marandola, Università degli Studi del Sannio Benevento; 
 prof.ssa Daniela, Università degli Studi di Milano La Statale. 
 Membro supplente: prof. Luigi Kalb, Università degli Studi di Salerno. 

TOMMASO GAZZOLO: Il Consiglio nomina la seguente Commissione giudicatrice: 
 

 Prof. Tommaso Greco, Università degli Studi di Pisa; 
 Prof. Alberto Andronico, Università degli Studi di Catania; 
 Prof. Carlo Nitsch, Università degli Studi Federico II di Napoli; 
 Membro supplente: prof. Francesco Mancuso, Università degli Studi di Salerno. 

PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA. 
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Escono i professori di seconda fascia. 
 

10. PROCEDURA COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI 
PRIMA FASCIA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/04 – SCIENZA 
POLITICA: PROPOSTA DI CHIAMATA DEL VINCITORE PROF. MAURO TEBALDI. 
 

 Il Consiglio, a seguito del Decreto Rettorale n. 1718, prot. 55431 del 12 maggio 
2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, 
co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per 
l’Area 14 “Scienze politiche e sociali”, Macro-settore 14/A “Teoria politica”, per il Settore 
concorsuale 14/A2 “Scienza politica”, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04 
“Scienza politica”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882, del 27.11.2020, propone 
all’unanimità la chiamata del prof. MAURO TEBALDI. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13. 

 
                 Il Segretario                                            Il Direttore 
        Giovanni Battista Dore           Francesco Mario Soddu 


