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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 12 - Scienze Giuridiche, Macrosettore 12/G - Diritto Penale e Processuale 
Penale, Settore Concorsuale 12/G1 - Diritto Penale, Settore Scientifico-disciplinare IUS/17 - 
Diritto Penale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Diritto Penale in 
trasformazione”, a valere sui fondi della Convenzione con il Consorzio per la Promozione degli 
Studi Universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro”, Responsabile scientifico la Prof.ssa 
Luciana GOISIS, bandita con D. R. n. 1462, prot. n. 49147 del 15/05/2020, ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

Verbale n. 1  
(Criteri e valutazione dei candidati) 

L'anno 2020 addì 8 giugno alle ore 15:00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, rep. n. 79, prot. n. 

416 del  04/06/2020, si è riunita in via telematica attraverso piattaforma Skype, come da 

autorizzazione del responsabile del procedimento, per procedere alla valutazione dei 

titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di partecipazione alla 

procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le modalità e i termini previsti dal 

bando. 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

Prof.ssa Luciana Goisis Presidente; 

Dott. Giovanni Manca Componente; 

Dott. Stefano Zirulia Componente.  

Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento la Prof.ssa 

Luciana Goisis.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente 

procedimento il Dott. Stefano Zirulia. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di 

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la 

valutazione dei titoli come indicato nell’art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito. 
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Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area 

scientifica dell’assegno di ricerca e al progetto bandito) 

ü Ottima 20 punti;

ü Buona 15 punti;

ü Discreta 10 punti;

ü Più che sufficiente 8 punti;

ü Sufficiente 5 punti;

ü appena sufficiente 0 – 5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in 

merito ai titoli presentati dai candidati. I criteri appresso evidenziati sono specificati 

nell’allegato 1 che risulta parte integrante del presente verbale.    

- Pubblicazioni: max punti 8; max 2 punti per ogni lavoro presentato considerato

pertinente. 

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca: max punti 5; max 3 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta. 

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 2; max 1 punto

ogni 6 mesi di attività pertinente svolta.

- Contributi a congressi o corsi: max punti 4; max 1 punto per ogni contributo

presentato pertinente.

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 1; max 0,5 punti ogni

6 mesi di attività lavorativa pertinente.
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Il Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione i 

seguenti candidati: 

Dott. Arbau Riccardo 

Dott.ssa Filindeu Maria Teresa 

Dott. Sabella Pietro Maria 

Dott. Zumpani Federico 

La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso 

di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito 

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità 

di cui all’art. 332 del testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non 

meno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata. 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere non valida la domanda del 

candidato dott. Arbau Riccardo, poiché il candidato non possiede i titoli di cui all’art. 2 

lett. a) e b) del bando, mancando sia il titolo di dottore di ricerca sia un curriculum 

scientifico-professionale post lauream idoneo allo svolgimento di attività di ricerca 

maturato in non meno di due anni di attività pertinente all’area scientifica, ovvero al 

progetto richiesto, poiché non documenta pregresse esperienze di ricerca in qualità di 

titolare di borse e/o assegni, partecipazione a progetti di ricerca regionali e/o nazionali 

e/o internazionali, né è autore o co-autore di pubblicazioni scientifiche negli anni di 
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riferimento. A tali valutazioni, già autonomamente idonee a determinare 

l’inammissibilità della domanda, si aggiunge che la domanda stessa è priva di firma 

laddove richiesto, con conseguente ulteriore ragione di esclusione dalla procedura.  

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, 

del D.P.R. n. 487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità 

entro il IV grado incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i 

membri della Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non 

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 

pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del 

candidato: 

Dott.ssa Filindeu Maria Teresa: 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che 

risulta parte integrante del presente verbale. 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio. La candidata presenta entrambi i titoli di cui all’art. 2 lett. a) e 

b) del bando. Presenta il titolo di dottore di ricerca in scienze giuridiche conseguito

presso l’Università di Sassari in data 14.11.2019 discutendo una tesi dal titolo 

“Diritto penale e neuroscienze: una riflessione su limiti e prospettive”, senz’altro 

pertinente sia all’area scientifica che al settore scientifico-disciplinare messi a 

concorso, nonché pienamente rispondente al progetto di ricerca bandito, volto ad 

indagare il diritto penale in trasformazione. La candidata presenta altresì la laurea 

in giurisprudenza conseguita con una tesi di laurea in diritto penale dal titolo 

“Neuroscienze e diritto penale”, premiata come miglior tesi di laurea dei corsi in 

giurisprudenza nell’anno 2014/2015, unitamente ad un’attività di cultrice della 

materia negli anni del dottorato e ad un trimestre di ricerca all’estero come 

visiting scholar presso il Centre de Droit Pénal et de Criminologie dell’Université 

Paris Nanterre. Il premio per la tesi laurea, unitamente all’attività di cultrice della 

           SZ



5 

materia e al soggiorno nel prestigioso istituto francese evidenziano un curriculum 

scientifico idoneo allo svolgimento di attività di ricerca su tematiche inerenti alla 

dogmatica del diritto penale e dunque alle categorie penalistiche in trasformazione. 

La Commissione decide di assegnare punti 25 su 40. 

Alle ore 20.58 la Commissione sospende i lavori e decide di aggiornare la seduta alle 

ore 9:00 del giorno 9 giugno 2020. 

Alle ore 9:00 del giorno 9 giugno 2020 la commissione riprende i lavori procedendo 

all’esame dei titoli del candidato Sabella Pietro Maria. 

Dott. Sabella Pietro Maria 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che 

risulta parte integrante del presente verbale. 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio. Il candidato dott. Sabella Pietro Maria presenta entrambi i titoli 

di cui all’art. 2 lett. a) e b) del bando. Documenta il titolo di dottore di ricerca 

conseguito in data 9.10.2017 presso l’Università LUISS di Roma, con una tesi 

dottorale in materia di “Responsabilità penale individuale e collettiva per reati 

tributari”, tema pertinente al settore scientifico-disciplinare messo a bando, ma 

non pertinente al progetto di ricerca bandito, in quanto esclusivamente 

concentrato su una disciplina settoriale attinente alla legislazione complementare. 

Attesta altresì la laurea in giurisprudenza con una tesi in diritto penale dal titolo 

“L’istituto della confisca nel sistema italiano ed europeo”, unitamente ad un 

curriculum scientifico corredato da pubblicazioni per lo più orientate a discipline 

settoriali, ragione per la quale solo tre di esse sono state valutate pertinenti al 

progetto di ricerca bandito. Le attività di docenza, pur anch’esse attinenti al 

settore scientifico-disciplinare, sono limitate a moduli integrativi e attività di 

tutoraggio di parte speciale. Anche l’attività di ricerca all’estero risulta mirata a 

temi settoriali. La Commissione ha inoltre valutato positivamente l’LL.M in Law 

and Government of the European Union ed il conseguimento del diploma di 

specializzazione per le professioni legali presso la SSPL dell’Università LUISS. Il 
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curriculum del candidato si apprezza altresì per numerosi contributi a congressi, 

sedici dei quali ritenuti valutabili, benché non del tutto coerenti con il progetto di 

ricerca bandito. Si segnalano anche due docenze in università straniere (Università 

di San Pietroburgo e Università Internazionale dell’Andalusia) aventi ad oggetto 

tematiche non del tutto incoerenti con il progetto di ricerca. Il candidato presenta 

infine un’attività lavorativa pertinente con riferimento alla collaborazione con la 

redazione di riviste scientifiche, nonché alla consulenza legale presso il Senato della 

Repubblica. Non sono invece valutabili le esperienze in numerosi studi legali, 

essendo queste ultime non pertinenti al progetto di ricerca bandito in quanto 

eminentemente rivolte al diritto penale economico. 

La Commissione decide di assegnare punti 24 su 40. 

Dott. Zumpani Federico 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che 

risulta parte integrante del presente verbale. 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio. Il candidato dott. Zumpani Federico presenta entrambi i titoli di 

cui all’art. 2 lett. a) e b) del bando. Attesta un titolo di dottore di ricerca conseguito 

in data 9.3.2015 presso l’Università di Palermo con una tesi multidisciplinare in 

Diritto internazionale e Filosofia del diritto dal titolo “Diritti umani in tempo di 

guerra: l’interazione tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto 

internazionale umanitario”. Trattasi dunque di tesi pertinente all’area scientifica 

del bando, ma non al settore scientifico-disciplinare del progetto, né pertinente al 

contenuto del progetto stesso. Il candidato presenta altresì il diploma di laurea 

magistrale in giurisprudenza con una tesi in diritto penale dal titolo “Il ruolo del 

diritto penale in materia di terrorismo internazionale e le prospettive di tutela dei 

diritti umani”. Tuttavia, il curriculum scientifico-professionale post lauream, 

corredato da pubblicazioni, non è sempre coerente né con il settore scientifico-

disciplinare né con il contenuto del progetto, poiché il candidato attesta docenze a 

contratto nelle materie di diritto dell’Unione europea, diritto costituzionale, 

nonché diritto internazionale. Tra le pubblicazioni si rintracciano saggi penalistici 

pertinenti all’area scientifica e al settore scientifico disciplinare, benché non del 

tutto pertinenti al progetto di ricerca. Di questi solo tre sono risultati pertinenti 
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poiché gli altri altri non assurgono al rango di pubblicazioni scientifiche, essendo 

destinati al mercato delle pubblicazioni per la preparazione di esami e concorsi. 

Quanto ai corsi di perfezionamento, attesta un master e un corso di 

specializzazione che, per quanto attinenti all’area scientifica, hanno una rilevanza 

minore nella prospettiva del progetto bandito. Il curriculum vitae del candidato si 

apprezza anche per due relazioni tenute presso il Jesus College dell’Università di 

Cambridge. La Commissione ha infine valutato positivamente l’attività lavorativa 

presso il Garante dei diritti dei detenuti, nonché quella di carattere editoriale.    

La Commissione decide di assegnare punti 15 su 40. 

La commissione giudicatrice invita i candidati ammessi a svolgere il colloquio in data 

18 GIUGNO 2020 alle ore 11:00 tramite collegamento telematico via Skype, come 

previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

La seduta termina alle ore 12.38 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari.  

Piattaforma Skype (accesso da Bologna), 9 giugno 2020 

IL SEGRETARIO: 

Dott. Stefano Zirulia           _______________________________ 



Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

candidato: dott.ssa Filindeu Maria Teresa 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:

Conseguito in data 14.11.2019, con tesi dal titolo: “Diritto penale e neuroscienze: una riflessione su limiti e 
prospettive” 

fino a un max. di pt. 
20.       

20 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). fino a un max. di pt. 2 
per pubblicazione  

/ 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

- Cultrice della materia presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2015 al 2019 (punteggio assegnato: 3)
- Un trimestre di ricerca all’estero nell’anno 2017, come visiting scholar presso il Centre de Droit Pénal et de

Criminologie dell’Université Paris Nanterre (punteggio assegnato: 2)

fino a un max. di pt. 3 
ogni 6 mesi. 

5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi. 

/ 

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).

fino a un max. di pt. 1 
per corso o contributo 

/ 

f) Attività lavorativa considerata pertinente:
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi 

/ 



TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 25 



Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

candidato: dott. Sabella Pietro Maria 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)

Conseguito in data 9.10.2017 con una tesi dal titolo “Responsabilità penale individuale e collettiva per reati tributari” 

fino a un max. di pt. 
20.       

8 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).

1) Diritto penale e democrazia in tempo di crisi e di internet (punti assegnati: 1)
2) Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo (punti assegnati: 2)
3) La reciproca autonomia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (punti assegnati: 1)

fino a un max. di pt. 2 
per pubblicazione  

4 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

- Cultore della materia e tutor presso l’Università LUISS dal 2012 (punti assegnati: 4)
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università LUISS, 11.2009-5.2011 (punti assegnati: 1)

fino a un max. di pt. 3 
ogni 6 mesi. 

5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

- LL.M in Law and Governance of the European Union, Università LUISS, 12.2013-4.2014 (punti assegnati: 2)

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi. 

2 

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).
- Titolare di contratto integrativo di insegnamento diritto penale II, 2019/2020, 2018/2019, presso l’Università LUISS

(punti assegnati: 1)
- Legal Summer School presso l’Università di San Pietroburgo, 5.2016, 5.2018, 5.2019 (punti assegnati: 0,5)
- Docente presso il Curso de especialización en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del

terrorismo, Universidad Internacional de l’Andalusia (4.2020) (punti assegnati: 0,5)
- N. 16 Relazioni a convegno valutate pertinenti (punti assegnati: 2)

fino a un max. di pt. 1 
per corso o contributo 

4 



f) Attività lavorativa considerata pertinente:
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).

- Attività di collaborazione presso la redazione di riviste scientifiche (Cassazione Penale e Italian Law Journal) (punti
assegnati: 0,5)

- Consulenza legale presso il Senato della Repubblica in materia di autoriciclaggio (punti assegnati: 0,5)

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 24 



Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

candidato: dott. Zumpani Federico 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca:
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)

Conseguito in data 9.3.2015 con una tesi dal titolo “I diritti umani in tempo di guerra: l’interazione tra diritto 
internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario” 

fino a un max. di pt. 
20.       

4 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).

1) Le misure di prevenzione personali con specifico riferimento alla pericolosità qualificata. L’ipotesi di appartenenza
all’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. (punti assegnati: 1)
2) Error iuris e principio di colpevolezza tra dogmatica penalistica e derive contrattuali (punti assegnati: 2)
3) Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani (punti assegnati: 2)

fino a un max. di pt. 2 
per pubblicazione  

5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c)

- Visting PhD Student presso Institute of Advanced Legal Studies, 2014, Londra (punti assegnati: 1,5)

fino a un max. di pt. 3 
ogni 6 mesi. 

1,5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d)

- Master in Human Rights presso Link Campus University of Malta, 4.2010-1.2011, Palermo (punti assegnati: 1)
- Corso di specializzazione in Tutela europea dei diritti umani, Unione forense per la tutela dei diritti umani, 23, 24,

30.11.2012, 1.12.2012 (punti assegnati: 0,5)

fino a un max. di pt. 1 
ogni 6 mesi. 

1,5 

e) Contributi a congressi o corsi:
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).

- Presentazione di paper presso il Jesus College, University of Cambridge, 10.9.2015 (punti assegnati: 1)
- Presentazione di paper presso il Jesus College, University of Cambridge, 5.9.2014 (punti assegnati: 1)

fino a un max. di pt. 1 
per corso o contributo 

2 



f) Attività lavorativa considerata pertinente:
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).

- Stage presso il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, 2011 (punti assegnati: 0,5)
- Attività di aggiornamento e revisione di volumi in materia di diritto penale (punti assegnati: 0,5)

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 15 







DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Dott. Stefano Zirulia, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 12 - Scienze Giuridiche, 
Macrosettore 12/G - Diritto Penale e Processuale Penale, Settore Concorsuale 12/G1 - Diritto Penale, 
Settore Scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto Penale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“Diritto Penale in trasformazione”, a valere sui fondi della Convenzione con il Consorzio per la Promozione 
degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro, Responsabile scientifico la Prof.ssa Luciana 
GOISIS, bandita con D. R. n. 1462, prot. n. 49147 del 15/05/2020, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera 
b, della legge 30/12/2010, n. 240, 

 DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in date 8 e 9 giugno 2020 e 
di concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 

Bologna (Piattaforma Skype), 9 giugno 2020 

Firma  

   __________________________ 
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