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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/06 – Diritto della navigazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Sassari. 

 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 644, prot. n. 
20059 del 22/02/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 22/02/2022, 
costituita da: 
 

• Prof. Stefano Zunarelli, Ordinario presso Università degli Studi di Bologna 

• Prof. Michele Maria Comenale Pinto, Ordinario presso Università degli Studi di Sassari 

• Prof. Elisabetta Rosafio, Ordinario presso Università degli Studi di Teramo 
 
si insedia al completo il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 16,00 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. 644, prot. 20059 del 22/02/2022, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dal candidato ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Stefano Zunarelli, nelle sue funzioni di Presidente, è in collegamento telematico da Bologna. 
Il Prof. Michele Maria Comenale Pinto, nelle sue funzioni di componente, è in collegamento telematico da 
Sassari. 
La Prof. Elisabetta Rosafio, nelle sue funzioni di segretario, è in collegamento telematico da Roma. 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dal candidato e dichiara di esaminare il 
seguente candidato:  
 
GIOVANNI PRUNEDDU. 
 
La Commissione procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, in 
base ai criteri individuati nella prima riunione. 
In particolare, la Commissione procede alla valutazione preliminare del candidato come di seguito specificato: 
 

1) Candidato GIOVANNI PRUNEDDU 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato (che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
alle funzioni di professore di II fascia in un momento antecedente rispetto alla presa di servizio nel ruolo di 
ricercatore a tempo determinato di tipo B) inerente all’attività svolta nel periodo considerato ai fini della 
presente procedura si evince:  

1) attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il candidato ha dichiarato 
un’intensa attività didattica presso l’Università degli studi di Sassari nei corsi di Diritto della 
Navigazione dei Trasporti e di Diritto del Turismo; ha svolto i regolari esami di profitto; è stato 
relatore e correlatore di numerose tesi di Laurea e componente di molte commissioni di Laurea. 

2) attività di ricerca scientifica. Il candidato ha organizzato e partecipato a numerosi convegni, 
evidenziando una buona collocazione personale nella comunità scientifica di riferimento. In questo 
ambito rilevano: 

1. Organizzatore del webinar “Il ruolo del pilota”, Dipartimento di Giurisprudenza, 10 aprile 
2020 

2. Organizzatore e relatore del webinar “Il ruolo dell’Enac nell’emergenza Covid-19”, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 17 aprile 2020 

3. Relatore al webinar Turismo e trasporto vs. Covid-19, Università degli Studi di Teramo, 14 
maggio 2020, con una relazione dal titolo “La compressione degli oneri di servizio pubblico 
nel trasporto aereo come conseguenza del diffondersi della pandemia” 

4. Relatore al webinar II Internacional sobre Derecho Aéreo. El sector aeroportuario ante el 
covid-19 Balance y perspectivas de futuro, Facultad de Derecho Università di Bilbao, 21 
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dicembre 2020, con una relazione intitolata «Aeropuertos y covid-19: Medidas adoptadas por 
la Union Europea e impacto producido». 

5. Organizzatore del “webinar” “Soccorso e respingimento di migranti: profili di safety e 
Security”, Dipartimento di Giurisprudenza, 16 aprile 2021 

6. Organizzazione del “webinar” “I regimi di continuità territoriale italiano e spagnolo a 
confronto”, Dipartimento di Giurisprudenza, 7 maggio 2021 

7. Relatore al “webinar” “I regimi di continuità territoriale italiano e spagnolo a confronto” - 
Dipartimento di Giurisprudenza, 7 maggio 2021 – con una relazione dal titolo “la 
compressione degli oneri di servizio pubblico e la continuità aerea sarda nell’era Covid 19” 

 
3)  pubblicazioni scientifiche e lavori accettati da riviste scientifiche o opere collettanee: Il 

candidato presenta numerosi contributi pubblicati su primarie riviste nazionali e internazionali, 
ponendo in luce un’intensa e proficua attività di ricerca: 

1. Compagnie aeree low cost. Nascita, affermazione e prospettive di un modello all’epoca del 
Covid-19, in Revista del Derecho del transporte, 2020 (fascia A) 

2. Regioni remote ed ultraperiferiche e ruolo del trasporto aereo. Primi spunti su “il caso della 
Sardegna”, ne il Diritto marittimo, 2020 (fascia A) 

3. Alcune riflessioni sul principio dell’investitore privato, in Rivista del diritto della Navigazione, 
2020 (fascia A) 

4. La gestione delle bande orarie dalle conseguenze degli attacchi terroristici dell’11 settembre 
2001 alla crisi del Coronavirus. Il regolamento (UE) 2020/459, ne Il Diritto marittimo, 2020 
(fascia A) 

5. Aeroporti e COVID-19, in Rivista del diritto del turismo, 2020, 5, unitamente a M. M. 
Comenale Pinto 

6. Profili di responsabilità in caso di wildlife strike, in Dir. maritt., 2021 (fascia A) 
7. Riflessioni sul regime di continuità territoriale aerea della Sardegna ai tempi del coronavirus, in 

Giureta, 2021. 
 

Con riferimento alla pubblicazione Aeroporti e COVID-19, in Rivista del diritto del turismo, 2020, 5, la 
Commissione decide di non considerarla ai fini della presente procedura, in quanto frutto della collaborazione 
con il commissario M. M. Comenale Pinto senza individuazione delle parti di competenza. 

* * * 
Poiché la Commissione, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha stabilito il seguente calendario della prova 
didattica da svolgersi mediante collegamento telematico con il candidato Giovanni Pruneddu: 
 

• 28 febbraio 2022, ore 16,45 per l’assegnazione di tre argomenti del settore scientifico-disciplinare 
indicato dal candidato nell’ambito dei quali il medesimo dovrà scegliere quello su cui terrà la lezione 
che avrà durata di quarantacinque minuti;  

• 1° marzo 2022, ore 16,45 (ventiquattro ore dopo) per lo svolgimento della prova didattica 
 
si aggiorna alle ore 16,45 del giorno 28 febbraio 2022 mediante collegamento telematico per l’assegnazione del 
tema oggetto della prova didattica su piattaforma Teams. 
Successivamente e non meno di ventiquattro ore dall’estrazione del tema da parte del candidato, si darà avvio 
alla prova e al termine la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sull’attività 
svolta dal candidato nel periodo oggetto della presente procedura e sulla prova didattica. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,25. 
     
Il presente verbale, che si compone di numero 2 pagine, è 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 digitale del segretario Prof. Elisabetta Rosafio  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Michele Maria Comenale Pinto, 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/06 – Diritto della navigazione, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari 
. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 28 febbraio 2022 e 

di concordare con il contenuto dei verbali n. 2 e 3. 

 
Roma, 28 febbraio 2022 

 
                                            Firma  

prof. Michele Maria Comenale Pinto 
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