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Procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia, di un 
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b (senior), in servizio presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-
settore 12/G- Diritto penale e processuale penale - Settore concorsuale 12/G2- Diritto processuale 
penale - Settore scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale, ai sensi dell’art. 24, 
co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione e giudizio del candidato) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
2385 prot. n. 80346 del 28/6/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari, è così costituita: 
 
Prof.ssa Carlotta Conti – Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze;  
Prof.ssa Antonia Antonella Marandola – Ordinario presso l’Università degli Studi del Sannio di 
Benevento;  
Prof.ssa Daniela Vigoni – Ordinario presso Università degli Studi di Milano Statale. 
 
si riunisce al completo il giorno 19 luglio alle ore 9.05 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. 86876 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. Giovanni Barrocu, ai fini della chiamata del medesimo nel ruolo di 
professore di ruolo di II fascia, per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/G- Diritto 
penale e processuale penale - Settore concorsuale 12/G2- Diritto processuale penale - Settore 
scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Prof.ssa A. Antonella Marandola in collegamento telematico da Trieste; 
La Prof.ssa  Daniela Vigoni in collegamento telematico da Varazze; 
La Prof.ssa Carlotta Conti in collegamento telematico da Roma; 
 
La Commissione, accertato che i criteri di generali 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.: Giovanni 
Barrocu 
 
1. Giovanni Barrocu 
 
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 e le pubblicazioni scientifiche prodotte dallo stesso nel triennio. 
In seguito, in base ai criteri stabiliti nella riunione di insediamento redige il seguente profilo del 
candidato: ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 
12G2, settore scientifico-disciplinare IUS/16 (validità dal 11.4.2018 al 11.4.2027). 
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È affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio: Membro dell’Associazione 
Internazionale di Diritto penale (AIDP). 
È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche (UNISS). 
Nel triennio ha svolto n. 2 relazioni a convegni anche di interesse nazionale. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente la materia delle indagini preliminari, con 
riguardo alle operazioni under cover e al tema della cooperazione investigativa in ambito europeo 
con specifici approfondimenti sul tema del pubblico ministero europeo. 
Attività didattica: Docente di Istituzioni di Diritto e procedura penale (sede Sassari) 54 ore annue; 
docente di Istituzioni di Diritto e procedura penale (sede Nuoro) 54 ore annue; docente per la 
Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
Attualmente è Ricercatore ex art. 24 lett. B l. 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Sassari. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: è delegato del Dipartimento di Giurisprudenza 
per la Terza missione; è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche; è membro della Commissione scientifica della Biblioteca di Scienze sociali A. 
Pigliaru; è membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografia in 
corso di stampa, n. 6 contributi in volumi nazionali, n. 5 lavori in riviste nazionali. 
 
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. Giovanni Barrocu idoneo alla chiamata nel ruolo di professore 
universitario di ruolo di II fascia, per l’Area 12 Scienze giuridiche – Macro-settore 12/G- Diritto 
penale e processuale penale - Settore concorsuale 12/G2- Diritto processuale penale - Settore 
scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
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 con firma digitale 
al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.   
La seduta è tolta alle ore 10.30. 
data 19 luglio 2021 
 

IL SEGRETARIO: Prof.ssa Carlotta Conti 
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ALLEGATO 1 al VERBALE N. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum) 

 
 
 
Candidato Giovanni Barrocu 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof.ssa A. Antonella Marandola: 
Il candidato produce una costante attività didattica sia nell’ambito dei corsi istituzionali, sia 
nell’ambito della Scuola di specializzazione nelle professioni legali. Particolare pregio si può 
riconoscere alle due relazioni a convegni. I predetti risultati soddisfano appieno i criteri richiesti ai 
fini della chiamata a professore di seconda fascia. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof.ssa Daniela Vigoni: 
L’attività didattica e istituzionale, che emerge dalla relazione, è adeguata, ricca e continuativa e 
perciò soddisfa pienamente i criteri richiesti ai fini della chiamata a professore di seconda fascia. 
Particolare pregio è da riconoscere anche alle due relazioni a convegni. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum della Prof.ssa Carlotta Conti: 
L’attività didattica è continuativa, ricca ed articolata tra corsi istituzionali e Scuola di 
specializzazione. Insieme alle relazioni svolte ai convegni su temi complessi ed attuali soddisfa 
appieno i criteri richiesti per la chiamata a professore di seconda fascia. 

 
Giudizio collegiale della Commissione sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il candidato produce lo svolgimento di una costante e corposa attività didattica ed istituzionale nel 
corso del triennio. Inoltre, ha svolto due relazioni a convegni su temi di estrema attualità e 
complessità. I predetti risultati soddisfano appieno i criteri richiesti ai fini della chiamata a 
professore di seconda fascia. 
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Allegato 2 al Verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
 

Candidato Giovanni Barrocu  
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa A.Antonella Marandola: 
Il candidato produce un numero di lavori considerevole, che palesa la congruenza con il settore 
scientifico disciplinare relativo alla posizione di professore di II fascia da ricoprire e la buona 
collocazione editoriale, del tutto idonea ad assicurare l’adeguata diffusione all’interno della 
comunità scientifica. I plurimi temi affrontati, alquanto peculiari, consegnano dei lavori da cui 
emerge un tratto di studioso serio, rigoroso e capace di approfondire in maniera ampia ed esaustiva 
gli argomenti di volta in volta oggetto di ricerca. I plurimi articoli e i contributi elaborati 
manifestano la costante attività di ricerca e scientifica svolta dal candidato. I lavori esibiscono 
rigore metodologico, capacità di ricostruzione sistematica e riflettono dei risultati originali ed 
innovativi. In particolare, nell’ampio vasto panorama di elaborati prodotti ai fini concorsuali, 
assume tale qualità il volume sulla Procura europea, che manifesta la maturità acquisita e  si 
risolve in un inedito e prezioso quadro di istituti illustrati, complessivamente, con chiarezza e 
autonomia di pensiero, meritoriamente caratterizzato da un approccio internazionalistico, che trova 
conferma e sviluppo anche nei c.d. lavori minori.  
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa Daniela Vigoni: 
Dai lavori scientifici prodotti nel triennio da considerare ai fini concorsuali emerge il profilo di 
uno studioso serio e rigoroso, che affronta tematiche non consuete, privilegiando prospettive di 
ricerca nell’ambito della cooperazione internazionale. I contributi in volume e gli articoli si 
pongono in piena coerenza con il settore scientifico disciplinare relativo alla procedura valutativa, 
sono di buon livello e manifestano la capacità di affrontare i temi trattati in modo esaustivo e con 
correttezza di metodo. La recente monografia sulla Procura europea, anch’essa coerente con il 
settore scientifico disciplinare, si apprezza per capacità ricostruttiva, struttura, qualità ed 
originalità.  
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del Prof.ssa Carlotta Conti: 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato affrontano temi estremamente complessi e 
ricchi di implicazioni sistematiche. Si apprezza la piena coerenza con il settore scientifico 
disciplinare per cui è indetta la procedura valutativa. Si tratta, in particolare, della materia delle 
operazioni sotto copertura e della Procura europea, oggetto quest’ultima di uno studio 
monografico. La monografia ed i contributi in volumi collettanei, di pregevole collocazione 
editoriale a livello nazionale, si cimentano con questioni suscettibili di assumere rilevanza anche 
internazionale. I contributi in riviste hanno pregevole collocazione editoriale (anche in Riviste di 
fascia A) che ne assicura la diffusione a livello nazionale. La monografia è un lavoro profondo, 
accurato, completo e caratterizzato da approccio sistematico e rigore metodologico su di un tema 
di estrema attualità ed in continua evoluzione e rivela senz’altro la solidità dello studioso ed una 
sicura capacità di analisi e di sintesi ricca di spunti originali.  

 
Giudizio collegiale della Commissione sulle pubblicazioni scientifiche: 
Il candidato produce un numero di lavori considerevole che palesa la congruenza con il settore 
scientifico disciplinare relativo alla posizione di professore di II fascia da ricoprire. I contributi, 
infatti, hanno pregevole collocazione editoriale (anche in Riviste di fascia A) che ne assicura 
l’ampia diffusione a livello nazionale. I lavori esibiscono rigore metodologico, capacità di 
ricostruzione sistematica e riflettono risultati originali ed innovativi. La Commissione apprezza 
particolarmente il contributo monografico sulla Procura europea: si tratta di un lavoro profondo, 
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accurato, completo e caratterizzato da approccio sistematico e rigore metodologico, che manifesta 
la maturità acquisita da uno studioso che affronta tematiche non consuete, privilegiando 
prospettive di ricerca nell’ambito della cooperazione internazionale. Il livello raggiunto si 
rispecchia anche nelle opere minori, che confermano la capacità del candidato ad affrontare i 
meccanismi processuali analizzati secondo metodologie che palesano approccio critico e pregevole 
qualità dei risultati raggiunti. 
 






