
 1 

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. 2 

(Valutazione preliminare e calendario prova didattica) 
 

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 9 marzo 2022, alle ore 10.00, 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. 646, prot. 20062 del 22/02/2022, 
per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica 
presentati dalla candidata ai fini della presente procedura. 
 
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. 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dalla candidata e 
dichiara di esaminare la seguente candidata: Anna Alberti. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata come 
di seguito specificato: 
 
Candidata dott.ssa Anna Alberti 
 
Candidata ANNA ALBERTI 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata (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. 
La candidata ha dichiarato: 
Titolarità del corso di Istituzioni di Diritto pubblico (12 CFU - 72 ore), didattica frontale per 
72 ore nell’a.a. 2019-20 e per 93 ore nel 2020-21, componente delle commissioni d’esame, 
servizio tutorato agli studenti, attività di relatore/correlatore tesi di laurea. 
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2) Attività di ricerca scientifica. 
La candidata ha partecipato a n. 4 convegni e seminari di studio: 
- Il 17 settembre 2020, relatrice all’incontro organizzato dalla Scuola Superiore di Sardegna 
(UNISS), con una relazione dal titolo “Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei 
parlamentari: presupposti ed effetti”. 
- Il 17 febbraio 2020, relatrice al Terzo seminario di incontri “Uno sguardo sul mondo” 
organizzato dal Consorzio Universitario Nuoro e dal Centro Studi sui Diritti della Persona e 
dei Popoli (Nuoro), con una relazione dal titolo “Scelte di fine vita: Svizzera e Italia a confronto”. 
- Il 13 dicembre 2019, relatrice alla Terza giornata sulla trasparenza amministrativa e 
anticorruzione organizzata dal Comune di Sorso, con una relazione dal titolo “Le linee 
guida dell’Anac nel sistema delle fonti”. 
- Il 4 dicembre 2019, relatrice al seminario di studio “Presente e futuro della scuola in Sardegna tra 
criticità e prospettive”, organizzato dall’Associazione ex Parlamentari della Sardegna presso il 
Liceo Margherita di Castelvì (Sassari), con una relazione dal titolo “La scuola in Costituzione”. 
 
3) Pubblicazioni scientifiche e lavori accettati da riviste scientifiche o opere 
collettanee 
Ai fini della valutazione concorsuale la candidata presenta i seguenti lavori scientifici pubblicati: 
1) A. Alberti, La vita in Costituzione. Qualche riflessione dopo Corte cost., ord. n. 2017 del 2018, in 
C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (a cura di), Scritti per 
Roberto Bin, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 591-597; 
2) A. Alberti, La maternità surrogata in Italia, in Revista general de Derecho Costitucional, n. 31 del 
2020, pp. 1-21; 
3) A. Alberti, Il procedimento di revisione sullo Statuto sardo e la clausola di adeguamento 
automatico, M. Betzu, G. Demuro, P. Pinna (a cura di), Lineamenti di Diritto costituzionale della 

Regione Sardegna,  Giappichelli, Torino, 2020, pp. 43-71; 
4) A. Alberti, Il suicidio assistito dopo Corte cost., sent. n.242 del 2019 in Rivista giuridica sarda, n. 2 del 
2020, pp. 69-88; 
5) A. Alberti, La surrogazione di maternità tra divieti legislativi, orientamenti giurisprudenziali e 

interpretazioni  costituzionali, in Familia, n. 6/2020 (Rivista di fascia A), pp. 699-715; 
6) A. Alberti, La vita in Costituzione, Jovene, Napoli, 2021, pp. X-269. 
 

Inoltre, la candidata presenta 4 contributi di aggiornamento alla Rubrica Fonti, Regioni speciali e 

Province autonome (Leggi della Regione Sardegna) dell’Osservatorio sulle Fonti (Rivista di fascia A), 

redatti insieme a Laura Buffoni: 

- A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – Regione Sardegna, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020; 

- A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – Regione Sardegna, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020; 

- A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – Regione Sardegna, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 3/2020; 

- A. Alberti, L. Buffoni, Le leggi regionali sarde, rubrica Le Regioni speciali – Regione Sardegna, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 1/2021. 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in 
particolare agli artt. 11, co. 4, 30, 31, 55 e 56, 69, relativi alle modalità di nomina e alle 
correlate attività delle Commissioni giudicatrici e le delibere del 9/06/2021, prot. 69877 del 
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15/06/2021 e del 14/02/2022, protocollo n. 15801 del 22/02/2022, la Commissione prende 
atto che la prova didattica dovrà consistere in una lezione di 45 minuti da tenersi su un tema 
scelto dalla candidata tra i 3 proposti dalla Commissione, a non meno di 24 ore successive alla 
scelta. 
 
La Commissione, pertanto, stabilisce il seguente calendario della prova didattica da svolgersi 
mediante collegamento telematico con la candidata da valutare: 
- Venerdì 11 marzo 2022, h. 11.00, per la scelta da parte della candidata del tema oggetto della 
prova didattica. 
- Lunedì 14 marzo 2022, h. 9.00, per lo svolgimento della prova didattica e, successivamente, 
per la redazione dei giudizi e la chiusura dei lavori. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 11.00 del 11 marzo 2022 mediante collegamento 
telematico su piattaforma Meet (al seguente link: https://meet.google.com/vnh-nmuu-ggn). 
 
La seduta è tolta alle ore 10.30. 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale 
sono allegate, quali parti integranti dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto 
del verbale degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
 
Milano, 9 marzo 2022 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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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 9 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Luogo e data _____________________    

 

 

 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 

Milano 9 marzo 2022




