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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 dell’Università degli studi di Sassari. 
 

Verbale n. 1 
(Insediamento e Criteri di valutazione) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         

645 prot. n. 20060 del 22/02/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Sassari in data 22/02/2022, è costituita da: 

 

Prof. Francesco Capriglione, Straordinario di Diritto dell’economia presso l’Università Telematica 

degli Studi G. Marconi di Roma 

 

Prof. Diego Rossano, Ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

 

Prof. Andrea Sacco Ginevri, Ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università Telematica 

Internazionale Uninettuno 

 

si insedia al completo il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 11:00 per via telematica, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di 

nomina commissione giudicatrice rep. n. 645, prot. 20060 del 22/02/2022, per la nomina di 

presidente e segretario verbalizzante e per predeterminare i criteri di massima e le procedure di 

valutazione del candidato. 

 

Il Prof. Francesco Capriglione in collegamento telematico da Roma; 

Il Prof. Diego Rossano in collegamento telematico da Roma; 

Il Prof. Andrea Sacco Ginevri in collegamento telematico da Roma; 

 

I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che come risulta dall’email inviata a 

codesta Commissione in data 23/02/2022 dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi 

di Sassari è pervenuta rinuncia a proporre istanza di ricusazione da parte dell’unico candidato 

sottoposto a procedura. Pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare.  

La Commissione, preliminarmente, dichiara di non avere relazioni di parentela, affinità, entro il 4° 

grado incluso tra i commissari nominati e il candidato e che non sussistono le cause di astensione 

di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. 

La Commissione, presa visione degli atti trasmessi dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università 

degli Studi di Sassari, procede preliminarmente alla nomina del Presidente nella persona del Prof 

Francesco Capriglione e del Segretario, nella persona del Prof. Diego Rossano. 

La Commissione procede, quindi, ai sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei 

Professori e per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato, in particolare agli 

artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni 

giudicatrici;              

La nomina di presidente e segretario verbalizzante è da intendersi valida per l’intera durata dei 

lavori.  

Tali criteri saranno trasmessi all’Ufficio Gestione Docenti il quale ne assicurerà la pubblicità sul 

sito istituzionale di Ateneo; decorsi sette giorni dalla pubblicizzazione di tali criteri, la 

Commissione potrà nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lavori. 

Ai fini della presente procedura, la Commissione prenderà in considerazione il D.M. n. 344 del 

4/8/2011 contenente “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello 
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internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, co. 5, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del 26 Agosto 2011, n. 198, inoltre, ai fini della valutazione, si terrà 

conto del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 

Ricercatori universitari a tempo determinato, in particolare gli artt. 11 co. 4, 29, 30, 31, 55 e 56, 

69, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;   

 

La Commissione pertanto prenderà in considerazione i seguenti titoli:  

 

(Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 

b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

 

(Valutazione dell'attività di ricerca scientifica) 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Ai fini di cui al comma 1, le università prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi 

accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere 

collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della 

produzione scientifica del ricercatore, 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. 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti 

criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia 

da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

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 del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione; 

Le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo 

scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica 

elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha 

conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione 

scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri 

coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo. 

La Commissione stabilisce, inoltre che la valutazione del candidato prevede anche lo svolgimento 

della prova didattica in ossequio al D.R. 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; mediante un giudizio individuale da parte di ciascun componente e tramite un 

successivo giudizio collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del 

candidato. 

La Commissione, definiti i criteri di valutazione, si aggiorna in modalità telematica il giorno 7 

marzo 2022 per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, e per la 
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definizione del calendario del sorteggio e dell’espletamento prova didattica.  

  

La seduta è tolta alle ore 12:00 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale 

dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in 

collegamento telematico. 

 

Firma del segretario Prof. Diego Rossano 

 

Data, 24 febbraio 2022                                                                               
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto prof. Francesco Capriglione, Presidente della Commissione giudicatrice della 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 dell’Università degli studi di Sassari. 
. 

 DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 24 febbraio 2022 e 

di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

Roma, 24 febbraio 2022   

Firma  
__________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Andrea Sacco Ginevri, componente della Commissione giudicatrice della 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 dell’Università degli studi di Sassari. 
. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 24 febbraio 2022 e 

di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

 
Roma, 24 febbraio 2022    

 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 


