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        Area Risorse Umane  
Telefono 079 229987 - fax: 079 229970 
Dirigente: dott. Paolo Pellizzaro – p.pellizzaro@uniss.it   
 
Titolo: VII - Fascicolo 2022 – VII/1.    - Allegati / 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare agli artt. 
30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;   
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 16 e 24; 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 che stabilisce i criteri per l’individuazione degli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.240, dei ricercatori titolari di contratti; 
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”, a norma dell’art.16 della legge 240/2010; 
VISTA la delibera ANVUR del 13 settembre 2016 n.132 relativa a “Criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari” ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 
della Legge 240/2010; 
VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 
n.120, che ha introdotto modifiche alla Legge 240/2010, in particolare agli artt. 18 e 24;  
PRESO ATTO che con delibere del 09/06/2021, rep. 69877 del 15/06/2021 e 15601 del 
15/02/2022, il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’attivazione dell’iter 
anticipato al secondo anno di contratto del ricercatore Dott. Raimondo Motroni, prevista dall’art. 5 
bis della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii., e al contempo, proponendo i nominativi dei 
componenti della Commissione giudicatrice; 
VISTA la presa di servizio rep. n. 657 prot. 39250 del 06/04/2020, del Dott. Raimondo Motroni, 
quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Area 12 Scienze Giuridiche, Macrosettore 12/E Diritto 
Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia, dei mercati e della navigazione, SC 
12/E3 Diritto dell’Economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia; 
VERIFICATO che il Dott. Raimondo Motroni ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
per il ruolo di professore di II fascia 12/E3 Diritto dell’Economia, dei mercati finanziari e 
agroalimentari e della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia, 
con validità dal 04/05/2018 al 04/05/2027; 
CONSIDERATO che il D.L. 76/2020 succitato ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il 
primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo b) il passaggio nel ruolo dei 
professori associati, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, 
comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del Settore Scientifico-
Disciplinare di appartenenza del titolare del contratto; 
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TENUTO CONTO che la chiamata del ricercatore, Dott. Raimondo Motroni sul posto di 
professore di seconda fascia per il SSD IUS/05 – Diritto dell’Economia, è stata deliberata in Senato 
Accademico e in Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 17/02/2022, e che la stessa, 
in caso di valutazione positiva del ricercatore, dovrà seguire l’iter di approvazione presso Senato e 
Consiglio di Amministrazione; 
RITENUTO per le motivazioni più sopra richiamate, necessario procedere alla nomina della 
Commissione di valutazione della procedura di cui trattasi. 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La Commissione giudicatrice relativa alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 
5 bis - Legge 240/2010 – Area 12 Scienze Giuridiche, Macrosettore 12/E Diritto Internazionale, 
dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia, dei mercati e della navigazione, SC 12/E3 Diritto 
dell’Economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, 
del seguente  ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Raimondo Motroni,  afferente al 
Dipartimento suindicato è così composta: 
 
Prof. Francesco Capriglione 
Straordinario a tempo determinato presso l’Università telematica Guglielmo Marconi  
 
Prof. Diego Rossano  
Ordinario presso l’Università degli Studi Parthenope di Napoli 
 
Prof. Andrea Sacco Ginevri  
Ordinario presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno 
 
Prof.ssa Mirella Pellegrini 
Ordinario presso la Luiss Guido Carli di Roma – (Supplente). 

 
 

Art. 2 
 

La valutazione della Commissione si svolgerà, oltreché in conformità agli standard qualitativi 
riconosciuti a livello internazionale, indicati nel D.M. n. 344 del 04/08/2011 e secondo i regolamenti 
di Ateneo citati in premessa, tenendo conto dell’esito di una prova didattica nell’ambito del Settore 
Scientifico-Disciplinare di appartenenza del titolare del contratto, Dott. Raimondo Motroni. 
La Commissione, dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina sul sito 
istituzionale dell’Ateneo, è autorizzata ad insediarsi e a svolgere i lavori dell’intera 
procedura in modalità telematica. 
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Art. 3 
Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore. 
Come disposto dall’art. 24 comma 5 Legge 240/2010, ai fini della pubblicità della procedura, il 
presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ateneo e successivamente notificato all’interessato ed al 
Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa. 
 
 
                                                                                                    
   
                                                                                                                            Il Rettore 
                                                                                                                 (Prof. Gavino Mariotti) 
 
 
vz/ 
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