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Titolo: VII - Fascicolo 2020 – VII/1. - Allegati / 
 
 

             IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 18.co.1, riferito alle modalità di reclutamento dei professori universitari di 
I e II fascia; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia, e in particolare l’art. 6. 
co. 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020, con il quale 
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario 
di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 12 – 
Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto internazionale, europeo, comparato, dell'economia, dei 
mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato, Settore Scientifico-
disciplinare IUS/21– Diritto pubblico comparato, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 
n. 240;  
VISTA la nota del direttore del dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo del 21 maggio 
2020, prot. n. 50598, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della 
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 
VISTO il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuato dalla Commissione di 
Ateneo per i sorteggi nella seduta telematica del 28 maggio 2020; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa;  

 
DECRETA 

ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un professore 
universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per 
l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/A Diritto privato, Settore concorsuale 12/A1 – Diritto 
privato, Settore Scientifico-disciplinare IUS/01– Diritto privato, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 
dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 25 del 27 marzo 2020 è così costituita: 
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Prof. Sergio GEROTTO 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
Prof. Fulco LANCHESTER 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Prof. Vincenzo ZENO ZENCOVICH 
Ordinario presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”. 
 
Prof. Antonello MIRANDA 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo (supplente) 

 
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 
 

                  IL RETTORE 
(Prof. Massimo Carpinelli) 
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