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Procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo b) (senior), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e 
moderno e filosofia del diritto – Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico 
disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010. 
 

Verbale n. 2  
(Valutazione e giudizio del candidato) 

 
La Commissione giudicatrice incaricata della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con  

D.R. n. 2463, prot. n. 80258 del 2/7/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari, e così costituita: 
 

Prof. Tommaso Greco – Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa 
Prof. Alberto Andronico – Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania 
Prof. Carlo Nitsch – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
si riunisce nuovamente al completo il giorno 23/7/2021, alle ore 12.30, per via telematica (ai sensi dell’art. 6 
comma 3 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari), previa 
autorizzazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 87271 del 6/7/2021 per 
procedere alla valutazione e al giudizio del ricercatore universitario di tipo b (senior), in servizio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, Dott. Tommaso Gazzolo, ai fini della 
chiamata del medesimo nel ruolo di professore di ruolo di II fascia, per l’Area 12 Scienze giuridiche – 
Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto – 
Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del 
diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010. 
 

Il Prof. Tommaso Greco in collegamento telematico da Pisa (tommaso.greco@unipi.it);  
Il Prof. Alberto Andronico in collegamento telematico da Catania (andronico@lex.unict.it); Il 
Prof. Carlo Nitsch in collegamento telematico da Napoli (ca.nitsch@unina.it). 

 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella riunione di insediamento sono 

stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla verifica degli atti 
trasmessi dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari mediante plico informatico.  

Con riferimento alla procedura citata in epigrafe, risulta da valutare il Dott. Tommaso Gazzolo.  
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei seguenti atti: la delibera del Dipartimento di 

afferenza del ricercatore, con particolare riferimento alla relazione sulla attività didattica e scientifica svolta 
dal ricercatore, il curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche prodotte dallo stesso nel triennio.  

In seguito, sulla base della documentazione presentata, esaminata alla luce dei criteri stabiliti nella 
riunione di insediamento, la Commissione redige il seguente profilo:  

il Dott. Tommaso Gazzolo, laureato in Giurisprudenza, nel 2008, con il massimo dei voti e la lode, 
presso l’Università degli Studi di Genova, nel 2012 ha conseguito, nello stesso Ateneo, il titolo di Dottore 
di ricerca in Storia della cultura giuridica europea;  

dal 1 febbraio 2013 al 31 gennaio 2018 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, di 
tipo A, nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, Settore scientifico disciplinare IUS/20 – 
Filosofia del diritto, presso l’Università degli Studi di Sassari; nello stesso settore, e presso il medesimo 
Ateneo, dal 1 novembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, di tipo B;  



ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di II fascia, nel settore 
concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, con decorrenza dal 28 marzo 2017;  

nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), ha raggiunto gli «obiettivi di produttività 
scientifica» indicati all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di 
Sassari, pubblicando due monografie, tredici articoli (undici dei quali in riviste di classe A) e due contributi 
in volumi collettanei; 

nel corso del medesimo triennio, ha altresì assolto ai propri doveri didattici: durante gli a.a. 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ha svolto l’insegnamento di “Teoria Generale del Diritto”, presso il 
corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi Sassari; durante gli a.a. 
2019/2020 e 2020/2021, ha svolto altresì l’insegnamento di “Didattica del Diritto (Parte I)” presso il corso 
di Laurea magistrale in Giurisprudenza del medesimo Ateneo;  

nel corso del triennio, inoltre, ha regolarmente svolto le ulteriori attività connesse con il suo incarico,  
è stato membro del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari e ha partecipato, in qualità di relatore, a quattro convegni. 
 

La Commissione effettua la valutazione del candidato nel rispetto dei criteri espressi nella riunione 
di insediamento e prendendo in considerazione per la predetta valutazione sia 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’articolo 24, co. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei 
ricercatori titolari dei contratti”, e sia l’art. 16 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato.  

Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali sul candidato, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso (Allegati nn. 1 e 2 al Verbale n. 2), la Commissione ritiene il 
Dott. Tommaso Gazzolo idoneo alla chiamata nel ruolo di Professore universitario di II fascia (Professore 
associato), per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale 
e moderno e filosofia del diritto – Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico 
disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010.  

La Commissione conclude i lavori e rinvia gli atti al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri due componenti della 
Commissione che hanno partecipato in collegamento telematico e viene inviato dopo scansione 
dell’originale al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 
 

Napoli, 23/7/2021 
 

Il Segretario  
Prof. Carlo Nitsch  



Procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia di un ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) (senior), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e 
filosofia del diritto – Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico disciplinare IUS/20 – 
Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010. 
 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2  
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum) 

 
 
Candidato: Dott. Tommaso Gazzolo 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum espresso dal Prof. Tommaso Greco:  

I titoli presentati dal candidato, e riferiti al triennio oggetto di valutazione (2018/2021), evidenziano che gli 
«obiettivi di produttività scientifica», indicati all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università 
degli Studi di Sassari, sono stati pienamente raggiunti. Allo stesso modo, risultano regolarmente assolti i doveri 
didattici cui il candidato era tenuto nella sua veste di ricercatore. Il Dott. Gazzolo è stato inoltre membro del 
Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e ha partecipato come relatore 
a vari convegni. Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per il Settore concorsuale 12/H3 – 
Filosofia del diritto, Fascia II. 

Sia i titoli presentati che il curriculum motivano il giudizio pienamente positivo ai fini della chiamata del Dott.  
Tommaso Gazzolo nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum espresso dal Prof. Alberto Andronico:  

Il Dott. Tommaso Gazzolo, laureato in Giurisprudenza (2008) con il massimo dei voti e la lode, nonché 
Dottore di ricerca in Storia della cultura giuridica europea (2012), dal 2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a 
tempo determinato, di tipo A, presso l’Università degli Studi di Sassari, quindi, dal 2018 ad oggi, il ruolo di 
Ricercatore a tempo determinato, di tipo B, presso il medesimo Ateneo, nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia 
del diritto, Settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto.  

Nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), ha raggiunto gli «obiettivi di produttività scientifica» indicati 
all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari, assolvendo, altresì, ai propri 
doveri didattici. Nel dettaglio, durante gli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, ha svolto l’insegnamento di “Teoria 
Generale del Diritto”, presso il corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università di Sassari, e, 
durante gli a.a. 2019/2020 e 2020/2021, l’insegnamento di “Didattica del Diritto (Parte I)” presso il corso di laurea in 
Giurisprudenza della medesima Università. Durante il medesimo triennio, inoltre, ha regolarmente svolto le ulteriori 
attività connesse a tali incarichi didattici, è stato membro del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Sassari e ha partecipato, in qualità di relatore, a quattro convegni.  

Alla luce dei titoli presentati e del curriculum, e avendo il Dott. Tommaso Gazzolo conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del Diritto, Fascia II, con decorrenza dal 
28/3/2017, si esprime un giudizio ampiamente positivo ai fini della sua chiamata nel ruolo di Professore associato 
(SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum espresso dal Prof. Carlo Nitsch:  

Laureato in Giurisprudenza (2008) con il massimo dei voti e la lode, Dottore di ricerca in Storia della cultura 
giuridica europea (2012), il Dott. Tommaso Gazzolo ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, di tipo A, 
presso l’Università degli Studi di Sassari (dal 2013 al 2018), quindi il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, di tipo 
B, presso il medesimo Ateneo (dal 2018 a oggi), nel settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, Settore 
scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto.  

Nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), ha raggiunto gli «obiettivi di produttività scientifica» indicati 
all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari, assolvendo, altresì, ai propri 
doveri didattici. Durante detto periodo, quindi, è stato membro del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Sassari e ha partecipato, in qualità di relatore, a quattro convegni. Ha conseguito,  



infine, l’Abilitazione scientifica nazionale per il Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, Fascia II, con 
decorrenza dal 28/3/2017.  

I titoli presentati e il curriculum del Dott. Gazzolo meritano un giudizio pienamente positivo ai fini della sua 
chiamata nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio collegiale della Commissione sui titoli e sul curriculum:  

Nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), il Dott. Tommaso Gazzolo ha raggiunto gli «obiettivi di 
produttività scientifica» indicati all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di 
Sassari, assolvendo, altresì, ai propri doveri didattici. Durante gli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, egli ha svolto 
l’insegnamento di “Teoria Generale del Diritto”, presso il corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici 
dell’Università di Sassari, e, durante gli a.a. 2019/2020 e 2020/2021, l’insegnamento di “Didattica del Diritto (Parte I)” 
presso il corso di laurea in Giurisprudenza della medesima Università. Nel corso del medesimo triennio, inoltre, ha 
regolarmente svolto le ulteriori attività connesse con tali incarichi, è stato membro del Comitato per la Ricerca del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e ha partecipato, in qualità di relatore, a quattro convegni.  

Alla luce del suo ricco curriculum e di questi titoli, e avendo il candidato conseguito l’Abilitazione scientifica 
nazionale per il Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, Fascia II, con decorrenza dal 28/3/2017, la 
Commissione esprime un giudizio ampiamente positivo ai fini della chiamata del Dott. Tommaso Gazzolo nel ruolo 
di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 

Napoli, 23/7/2021 
 

Il Segretario  
Prof. Carlo Nitsch  



Procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia di un ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) (senior), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e 
filosofia del diritto – Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico disciplinare IUS/20 – 
Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010. 
 

Allegato n. 2 al Verbale n. 2  
(Giudizi analitici individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
Candidato: Dott. Tommaso Gazzolo 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dal Prof. Tommaso Greco:  

La produzione scientifica del Dott. Tommaso Gazzolo, nel triennio di riferimento, è ragguardevole: le due 
monografie e i tredici articoli (undici dei quali in riviste di classe A), non solo confermano l’identità di uno studioso 
che, fin dall’inizio del suo percorso, coniuga originalità, capacità di approfondimento e rigore metodologico, ma si 
segnalano anche per l’ottima collocazione editoriale, capace di garantire adeguata diffusione nella comunità scientifica 
nazionale e internazionale.  

Se, in generale, dagli scritti del candidato, emerge un approccio che tiene virtuosamente ed opportunamente 
insieme lo sguardo teorico-concettuale con l’approfondimento storico e con un attento e costante studio dei classici, 
si deve anche evidenziare la ricchezza e la varietà degli interessi, che ha portato il Dott. Gazzolo a occuparsi di diversi 
temi cruciali del dibattito filosofico-giuridico internazionale, nonché a inoltrarsi con acume nei territori del Law and 
Humanities, anch’essi sempre più importanti nella ricerca giusfilosofica internazionale.  

Considerato che si tratta di una produzione scientifica che, oltre ad essere pienamente congruente con il 
settore scientifico-disciplinare, offre del candidato un profilo ben riconoscibile nella comunità degli studiosi, si può 
affermare senza il minimo dubbio che il dottor Gazzolo meriti un giudizio pienamente positivo ai fini della sua 
chiamata nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dal Prof. Alberto Andronico:  

Il Dott. Tommaso Gazzolo presenta due monografie, tredici articoli (undici dei quali in riviste di classe A) e 
due contributi in volumi collettanei, raggiungendo così gli «obiettivi di produttività scientifica» indicati all’art. 3 del 
contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari. La produzione risulta pienamente 
congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto e la collocazione editoriale ne 
garantisce un’ampia diffusione all’interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni risultano dotate, nel loro 
complesso, di indubbia rilevanza scientifica, stimolante originalità, apprezzabile capacità innovativa e sorvegliato 
rigore metodologico. Originalità e rigore trovano una felice sintesi, in particolare, nella rilettura dell’opera di Tullio 
Ascarelli alla luce della tradizione ebraica e dell’ermeneutica talmudica, tema della prima monografia (2018), e 
nell’approfondimento del rapporto tra ius e libertà nell’opera di Hobbes che, nella seconda monografia (2020), 
conduce alla tesi secondo la quale il diritto naturale e il diritto positivo, piuttosto che dar luogo a due opposte teorie 
del diritto, costituiscono due facce del fenomeno giuridico.  

Le altre pubblicazioni presentano spunti di riflessione altrettanto interessanti, testimoniando inoltre l’ampiezza 
degli interessi scientifici del candidato, dove la padronanza dei “classici” della storia della filosofia del diritto (Hobbes, 
Montesquieu e Kant, ma anche Gramsci) si accompagna a una lodevole attenzione rivolta a temi altrettanto “classici” della 
teoria del diritto, come quello del ruolo dei concetti giuridici nella risoluzione dei casi dubbi, e a problemi particolarmente 
delicati, oggi, come “la differenza sessuale” e il “preteso diritto di non esistere”. Di particolare interesse, infine, il 
contributo fornito dal candidato in merito al ripensamento dei nessi tra diritto e letteratura.  

Le pubblicazioni presentate dal Dott. Gazzolo meritano un giudizio decisamente positivo ai fini della sua 
chiamata nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche espresso dal Prof. Carlo Nitsch:  

Nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), il Dott. Tommaso Gazzolo ha raggiunto gli «obiettivi di 
produttività scientifica» indicati all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di 
Sassari, pubblicando due monografie, tredici articoli (undici dei quali in riviste di classe A) e due contributi in volumi 

collettanei.  



La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato appare significativa, così come l’intensità e 
la continuità temporale della stessa, nonché pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/20 – 
Filosofia del diritto. In particolare, le due monografie, Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione 
(2018) e Ius/Lex. Hobbes e il diritto naturale (2020), si fanno apprezzare per la rilevanza scientifica dei risultati e per la 
spiccata capacità dell’autore di coniugare l’originalità delle proprie prospettive di ricerca con il rigore del metodo di lavoro; 
in entrambi i casi, quindi, la buona collocazione editoriale dei volumi offre ampie garanzie quanto alla loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica internazionale. Le altre pubblicazioni testimoniano l’ampiezza e la varietà degli 
interessi scientifici del candidato, la matura conoscenza di importanti “classici” della storia della filosofia del diritto, 
un’attenzione non occasionale nei confronti di problemi giuridici particolarmente delicati, e – più in generale 
– l’impegno costante nel perseguire linee di ricerca intelligenti e innovative. 

Le pubblicazioni presentate dal Dott. Gazzolo meritano un giudizio pienamente positivo ai fini della sua 
chiamata nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 
Giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche:  

Il Dott. Tommaso Gazzolo presenta due monografie, tredici articoli (undici dei quali in riviste di classe A) e 
due contributi in volumi collettanei, a dimostrazione del fatto che, nel corso del triennio di riferimento (2018/2021), 
egli ha raggiunto gli «obiettivi di produttività scientifica» indicati all’art. 3 del contratto di lavoro subordinato 
sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari.  

La produzione risulta pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e la 
collocazione editoriale ne garantisce un’ampia diffusione all’interno della comunità internazionale degli studi. Le 
pubblicazioni risultano dotate, nel loro complesso, di sicura rilevanza scientifica, particolare originalità, significativa 
capacità innovativa e apprezzabile rigore metodologico. Tali tratti risultano particolarmente evidenti nelle due 
monografie. Nella prima, in ordine di tempo, Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione (2018), 
risulta, infatti, decisamente originale la rilettura, peraltro sempre metodologicamente sorvegliata, della teoria 
dell’interpretazione di Ascarelli alla luce della tradizione ebraica e dell’ermeneutica talmudica. Nella seconda, Ius/Lex. 
Hobbes e il diritto naturale (2020), l’approfondimento del rapporto tra diritto e libertà nell’opera di Hobbes conduce il 
candidato a sostenere una tesi dai tratti significativamente innovativi nel quadro dell’attuale situazione degli studi 
filosofico-giuridici, secondo la quale il diritto naturale e il diritto positivo costituiscono due facce del fenomeno 
giuridico, piuttosto che dar luogo a due opposte teorie del diritto. Spunti di riflessioni altrettanto interessanti si 
trovano nelle altre pubblicazioni, che testimoniano peraltro l’ampiezza degli interessi scientifici del candidato. 
Un’attenta padronanza dei “classici” della storia della filosofia del diritto (oltre al già citato Hobbes, Montesquieu e 
Kant, ma anche Gramsci) si accompagna, infatti, a una lodevole attenzione rivolta a temi altrettanto “classici” della 
teoria del diritto, come quello del ruolo dei concetti giuridici nella risoluzione dei casi dubbi, e a problemi 
particolarmente delicati, oggi, come “la differenza sessuale” e il “preteso diritto di non esistere”. Una menzione 
particolare merita, infine, il contributo fornito dal candidato in merito a un ripensamento dei nessi tra diritto e 
letteratura: dove originalità e rigore trovano, ancora una volta, una felice ed efficacissima sintesi.  

Per queste ragioni, la Commissione esprime un giudizio ampiamente positivo ai fini della chiamata del Dott.  
Tommaso Gazzolo nel ruolo di Professore associato (SSD IUS/20 – Filosofia del diritto). 
 

Napoli, 23/7/2021 
 

Il Segretario  
Prof. Carlo Nitsch  



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto, Prof. TOMMASO GRECO, Presidente della Commissione giudicatrice incaricata della 
procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo b) (senior), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e 
moderno e filosofia del diritto – Settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto – Settore scientifico 
disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, ai sensi dell’art. 24, co. 3) lett. b) della Legge 240/2010, 
 

DICHIARA 
 
di aver partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 23/7/2021 e di 
concordare con il contenuto del Verbale n. 2. 
 
 
Luogo e data  
Pisa, 23/07/2021 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 

 
___________________ 




