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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/C Diritto 
Costituzionale ed Ecclesiastico, SC 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, 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. 646 prot. n. 20062 del 22/02/2022 e con D.R. n. 790 prot. n. 26395 del 03/03/2022, 
rispettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 
22/02/2022 e in data 03/03/2022, è costituita da: 
 
Prof. Giuseppe Verde, Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo; 
 
Prof. Marcello Cecchetti, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari; 
 
Prof.ssa Camilla Buzzacchi, Ordinaria presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 
Si insedia al completo il giorno 7 marzo 2022, alle ore 14.30, 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. 646, prot. 20062 del 22/02/2022, 
per la nomina di presidente e segretario verbalizzante e per predeterminare i criteri di massima 
e le procedure di valutazione della candidata. 
 
Il Prof. Giuseppe Verde in collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Marcello Cecchetti in collegamento telematico da Roma; 
La Prof. ssa Camilla Buzzacchi in collegamento telematico da Milano; 
 
I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che la candidata Dott.ssa Anna 
Alberti ha provveduto in data 22 febbraio 2022 a rinunciare ai termini previsti per la 
ricusazione dei componenti la Commissione e che, 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 la candidata Dott.ssa Anna Alberti 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. Giuseppe Verde e del Segretario, nella persona della Prof.ssa Camilla 
Buzzacchi. 
La nomina di presidente e segretario verbalizzante è da intendersi valida per l’intera durata dei 
lavori.  
 
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 
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Commissioni giudicatrici. 
I criteri di valutazione saranno trasmessi all’Ufficio Gestione Docenti, il quale ne assicurerà la 
pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo. 
 
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 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. 
 
Ai fini della valutazione della candidata, la Commissione prenderà in considerazione: 
 
- con riferimento all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nel periodo oggetto della presente procedura: 
a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque impegno didattico effettivo in 
corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 

b) impegno orario per tale attività̀ didattica e continuità̀ dell’impegno con particolare riguardo 
alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
c) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli 

studenti, nonché́ ad attività seminariali e di esercitazione, nonché continuità dell’impegno; 
d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, 
e nelle scuole di specializzazione, nonché continuità dell’impegno; 
e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione 
delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
f) partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche 
alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole 
di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove finali. 
 
- con riferimento all’attività di ricerca scientifica nel periodo oggetto della procedura: 
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. 
 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei lavori accettati da riviste 
scientifiche o opere collettanee sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) complessiva produzione scientifica e sua continuità, intensità, coerenza con il settore 
scientifico-disciplinare, nonché progressione dell’approfondimento della linea di ricerca, 
varietà di interessi, connessione funzionale con l’attività didattica; 
b) relativamente alle pubblicazioni anche singolarmente considerate, originalità, rigore 
metodologico, collocazione editoriale, capacità di diffusione scientifica anche in base al mezzo 
di pubblicazione utilizzato, livello di maturità scientifica coerente con il profilo di professore 
di seconda fascia; 
c) apporto individuale a pubblicazioni collettive mediante criteri di attribuzione soggettiva 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento. 
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione della candidata prevede lo svolgimento 
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della prova didattica come previsto dall’art. 24, comma 5 bis, della l. n. 240 del 2010 al fine di 
valutare la maturità didattica della candidata, la sua capacità espositiva e di sintesi. La prova si 
svolgerà in modalità telematica, con link che verrà comunicato successivamente. 
 
La Commissione, definiti i criteri di valutazione, si aggiorna in modalità telematica al giorno 
mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 10.00, per la valutazione dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica, e per la definizione del calendario del sorteggio e dell’espletamento 
prova didattica.  
 
La seduta è tolta alle ore 15.00. 
 
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.ssa Camilla Buzzacchi          

 

Milano, 7 marzo 2022                                                  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
La sottoscritta prof.ssa Camilla Buzzacchi, 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/C Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico, SC 12/C1 Diritto Costituzionale, Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico, 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 7 marzo 2022. e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

 
Milano,   7 marzo 2022 

 

 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 


