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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NELL’AMBITO DELLE 
PROCEDURE PUBBLICHE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 16 POSTI DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO VARI DIPARTIMENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI − PROGRAMMA OPERATIVO (PON) 
“RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020- AZIONI IV.4 – “DOTTORATI E CONTRATTI DI 
RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE” E IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE GREEN” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062). 

CODICE DI SELEZIONE N. RTDA IUS/09 
Area Tematica: Green 

 
 

                                                                       IL RETTORE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a); 
RICHIAMATO 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 le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, D.R. rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, e in particolare gli 
artt. 41 e 42, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 4326/2021, prot. N. 0143493 del 12 novembre 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 90 del 
12/11/2021, con il quale sono state indette le procedure  pubbliche  di  selezione  per  n. 16  posti  
di  ricercatore  a  tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e, in particolare, quella contrassegnata dal codice di selezione n. RTDA IUS/09 per il 
S.C.12/C1, S.S.D. IUS/09, presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 29 
novembre 2021 alle ore 12:00; 
VISTO il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme 
“Skype” o “Teams”; 
RICHIAMATO il D.R. n. 4292, prot. 143017 del 11/11/2021 che tenuto conto delle disposizioni del 
D.M. 1062 decreta di agire in deroga a quanto previsto dal Regolamento per le chiamate dei Professori 
e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di Ateneo sulle tempistiche delle procedure 
selettive; 





 
 

 

 

 
 

2 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29/11/2021, pervenuta con 
prot. n. 147777 del 29/11/2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato 
e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa, in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 novembre 2021, relativa al sorteggio dei componenti 
della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui sopra;  
VISTO il D.R. di nomina della Commissione giudicatrice, rep. n.4594, prot. 147837 del 29/11/2021, 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al 
concorso; 
VISTA la nota Prot. n. 0148116 del 01/12/2021 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Prof. Michele M. Comenale Pinto, con la quale informa che nella verbalizzazione della seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2021 trasmessa con Prot. 147777, relativamente al punto 2 
all’ordine del giorno, nella rosa dei nominativi proposti dal Dipartimento stesso, da sorteggiare in 
seduta del Senato Accademico succitato, per mero errore materiale è stata indicata la sede di 
appartenenza del “Prof. Gianfrancesco Eduardo” – Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma 
“LUMSA” anziché “Prof. Gianfrancesco Eduardo” – Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia”; 
CONSIDERATO che nel corso della Seduta del richiamato Senato Accademico, le operazioni di 
sorteggio sono state effettuate sulla base della prima comunicazione del Dipartimento di 
Giurisprudenza, contenente il suddetto errore materiale; 
TENUTO CONTO che tale indicazione ha comportato, in sede di adozione del D.R. di nomina della 
Commissione giudicatrice, rep. n.4594, prot. 147837 del 29/11/2021, una composizione parzialmente 
difforme;  
RITENUTO necessario dover rettificare il decreto sopra indicato; 
 
 
 

DECRETA  
 
 

ART. 1 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di 
tipo a), presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, Area scientifica 12 – Scienze Giuridiche; 
Macro-settore 12/C – Diritto costituzionale ed ecclesiastico; Settore concorsuale 12/C1 – Diritto 
costituzionale; Settore scientifico disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, bandita con D.R. 
Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del 12/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –Concorsi ed Esami n. 90 del 12/11/2021, così 
costituita con Decreto Rettorale rep. n.4594, prot. 147837 del 29/11/2021: 
 
Membro designato:  
Prof.ssa Elisabetta Catelani, Ordinario, Università degli Studi di Pisa  
 

Prof.ssa Camilla Buzzacchi, Ordinario, Università degli Studi di Milano Bicocca 
Prof. Gianfrancesco Eduardo, Ordinario, Università degli Studi di Roma “LUMSA”  
Prof.ssa Anna Maria Poggi, Ordinario, Università degli Studi di Torino (supplente) 
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Viene modificata in: 
 
Membro designato:  
Prof.ssa Elisabetta Catelani, Ordinario, Università degli Studi di Pisa  
 

Prof. Gianfrancesco Eduardo, Ordinario, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Prof. Mario Midiri, Ordinario, Università degli Studi di Roma “LUMSA” 
Prof.ssa Anna Maria Poggi, Ordinario, Università degli Studi di Torino (supplente) 

 
 

ART. 3 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella 
pagina dedicata al concorso.  

 
                                                        
                                                                                                              IL RETTORE 
                                                                                                        (Prof. Gavino Mariotti)  
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