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Oggetto Verbale n. 2 - valutazione, punteggi e giudizi dei candidati, in
merito alla  procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore
Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari, Area 12 Scienze Giuridiche,
Macro-settore 12/H Diritto Romano, storia del diritto medievale e
moderno e filosofia del diritto, settore concorsuale 12/H1 Diritto
romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare
IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità, ai sensi dell’art. 24,
co. 6, della Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3798, prot. 131551
del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data
13/10/2021.
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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, Area 12 Scienze Giuridiche, Macro-settore 12/H 
Diritto Romano, Storia del diritto medievale e moderno e Filosofia del diritto, Settore concorsuale 
12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e 
diritti dell’Antichità, bandita con D.R. n. 3798, prot. 131551 del 13/10/2021, pubblicato sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021.                                                                      
 

Verbale n. 2 
(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata, indicata in epigrafe, per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, nominata con 
D.R. n. 4712, prot. 150024 del 9/12/2021, rettificata con D.R. n. 4731, prot. 150523 dell’11/12/2021, 
è costituita da: 
 
Prof. Luigi Garofalo, Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova (Componente 
designato dal Dipartimento); 
Prof. Paolo Garbarino, Ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
Prof. Laura D’Amati, Ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia. 
 
si riunisce al completo il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 9 per via telematica, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari, prot. n. 145544 del 
19/11/2021, su canale Google Meet con invito mail dalla posta elettronica laura.damati@unifg.it, per 
procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 
 
Il Prof. Luigi Garofalo in collegamento telematico da Treviso; 
Il Prof. Paolo Garbarino in collegamento telematico da Torino; 
La Prof. Laura D’Amati in collegamento telematico da Bari. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno 7 giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla 
verifica dell’identità dei candidati. 
Prima dell’avvio delle attività ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere con i 
candidati nessuna relazione di parentela o affinità entro il 4° grado incluso, e che non sussistono le cause 
di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 
 
Pietro Paolo Onida 
Rosanna Ortu 
	
La Commissione procede quindi all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte 
dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di ammissione 
dei medesimi. 
Subito dopo la Commissione procede all’esame delle pubblicazioni, dell’attività scientifica, didattica, di 
didattica integrativa, di servizio agli studenti, e il curriculum dei candidati.   
 
Preliminarmente procede alla definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato:  
 
Profilo del candidato prof. Pietro Paolo Onida 
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Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
 
Si è laureato con lode e invito formale alla prosecuzione della ricerca scientifica in Giurisprudenza il 25 
giugno 1991 nell’Università degli Studi di Sassari; 
Nel 1995 ha ottenuto una borsa di studio e di perfezionamento in Diritto romano presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino; 
Il 10 ottobre 1996 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto romano e Diritti dell’Antichità, 
con sede amministrativa a Padova; 
Nel 1997 ha conseguito una borsa di studio del CNR da utilizzare presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Sassari; 
Nell’a.a. 1997-1998 ha vinto una borsa di studio della Regione Autonoma della Sardegna per l’Area 
disciplinare GI-Giuridica da utilizzare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Sassari;  
Nel marzo 1998 ha vinto il concorso per ricercatore universitario in Diritto romano e diritti 
dell’Antichità presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Nell’ottobre 2003 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa a un posto di 
professore di seconda fascia di Diritto romano e Diritti dell’antichità, e ha preso servizio col nuovo 
ruolo nel 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, ove insegna 
Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z), Diritto romano, e Diritto dell’ambiente nella tradizione 
giuridica romana (dal 2009). 
Nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 
12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e 
diritti dell’Antichità. 
 
B) Attività scientifica e di ricerca (fino a un massimo di punti 20): 
B1): massimo 9 punti 
a; b; c) Con decorrenza (2007)2008-(2009) 2010 ha partecipato come componente dell’Unità di ricerca 
di Sassari al PRIN sul tema “Il problema costituzionale della difesa dei diritti dei cittadini e il ‘modello’ 
democratico-repubblicano e federativo-municipale romano (nel MMD anniversario della istituzione del 
Tribunato della plebe)”; 
Nel 2012-2014 ha partecipato come componente dell’Unità di ricerca di Sassari al progetto “Riordino 
e accessibilità degli ordinamenti comunali: codici municipali per una cittadinanza” nell’ambito della L.R. 
7/2007 per la “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”; 
Coordinamento presso la Facoltà di Giurisprudenza (Seminario di Studi Giuridici Latino-americani) 
dell'Università degli Studi di Sassari; 
Nel 2020-2021 è stato responsabile di Unità di ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca regionale su 
‘Specialità regionale e ordinamento locale sardo: profili storico-teorici, assetti attuali, prospettive future’ 
finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito della L.R. 7/2007 per la “Promozione della ricerca 
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”.  
Nel 2008 è stato promotore ed è ora referente dell’Accordo di collaborazione tra la Facoltà di diritto 
dell’Università di Novi Sad e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari.  
Nel 2016 è stato promotore (con il Prof. G. Lobrano) ed è ora referente dell’Accordo di cooperazione 
accademica tra l’Università di Sassari e le Università di Bologna, Brescia, Padova, Roma “Tor Vergata”, 
con le Università cubane dell’Avana e di Pinar del Río e la Unión Nacional de Juristas de Cuba.  
Nel 2019 è stato promotore ed è referente dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di 
Giurisprudenza e la Facultad de Direito de São Bernardo do Campo, Brasile.  
Nel 2019 è stato è stato promotore ed è referente dell’accordo di collaborazione tra l’Università di 
Brescia, l’Università di Sarajevo, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sarajevo, Bosnia ed 
Erzegovina, l’Università di Sarajevo Est, Bosnia ed Erzegovina e la Facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Sarajevo Est, l’Università di Sassari e il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari.  
 
B.2) massimo 9 punti 
d) Negli ultimi dieci anni è stato coorganizzatore o promotore di numerosi convegni e di giornate di 
studio, nazionali e internazionali. 
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e) Negli ultimi dieci anni ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali. 
 
f) Ha svolto periodi di studio e di ricerca in Brasile, in Germania, a Cuba, non meglio circostanziati. 
 

B.3) Massimo 2 punti 

g) Nulla risulta 

h) Successivamente al bando in base al quale ha conseguito l’abilitazione ha prodotto ulteriori contributi 
scientifici. 

C) Didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti (fino a un massimo di 20): 
C.1) Massimo 10 punti  
a) Ha documentato un’attività didattica nell’Università degli Studi di Sassari a partire dall’anno 
accademico 2003.  
 
Attualmente è professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari dove insegna Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z) nel corso di laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza (10 CFU-60 ore di lezione), Diritto romano (6 CFU-36 ore di lezione), nel 
corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, e Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica 
romana (dal 2009) (6 CFU-36 ore di lezione). 
 
b) L’attività didattica è stata svolta con un impegno orario di 132 ore; la ripartizione nell’ambito dei 
semestri non viene specificata dal candidato. 
 
c) Coordina per la cattedra di Istituzioni di diritto romano, ad anni alterni con la prof. Ortu, un corso 
integrativo finalizzato (specialmente) al recupero degli studenti. 

Nell’ambito dell’attività del Seminario di Studi latinomericani e in relazione ai propri interessi di ricerca 
per il sistema giuridico latinoamericano, è stato organizzatore di vari corsi integrativi e seminari di studio 
di Istituzioni di diritto romano, con la partecipazione di colleghi italiani e stranieri.  

d) Nel 2012 ha tenuto un ciclo di lezioni presso la facultade de Direito de la Universidade de São Paulo, 
Brasile, nell’ambito del “Mestrado em Direito romano e Sistemas Juridicos”.  
 
e) Segue il lavoro di tesi di laureandi e di dottorandi nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
f) Nel 2006 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Sassari ‘Il Mediterraneo in età classica, storia e culture’; 
 
Nel 2010 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’esame finale della Scuola del dottorato di 
ricerca in Storia, letterature e culture del Mediterraneo; 
 
C2) Massimo 10 punti 
 
g) Nulla risulta 
 
h) Nulla risulta 
 
i; l) Nel 2012 è stato coordinatore per i programmi di studio Erasmus per le Univerisitat Rovira i Virgili, 
Spagna, e per la Universitad de Huelva.  
 
D) Titoli e curriculum e profilo del candidato (fino a un massimo di punti 15): 
 
È componente del comitato di redazione della rivista Diritto@storia. Rivista internazionale di Scienze 
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giuridiche e Tradizione romana; 
È componente del comitato editoriale della rivista Roma e America; 
È condirettore della collana “Pace inevitabile. Ricerche, studi, testi”, L’Erma, Roma; 
Collabora come curatore alle Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, Università degli Studi di 
Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza; 
È responsabile della sezione “Animal en el Derecho y las Ciencias de la Antigüedad de la Revista dA. 
Derecho Animal (Forum of  Animal Law Studies)”; 
È affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 
procedura in esame: 
Socio del CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de America Latina, Grupo de Trabajo 
de Jurisprudencia;  
Socio e membro del Comitato esecutivo dell’ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per il 
Mediterraneo; 
Membro del Seminario di Studi latinoamericani del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Sassari; 
Socio dell’ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latino-americani; 
Socio dell’Associazione internazionale di Studi Tardoantichi; 
Socio della Società Italiana di Storia del Diritto; 
Membro onorario dell’Associazione balcanica di diritto romano e della tradizione romanistica. 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: 
Per il triennio 2003-2006 e 2006-2009 è stato rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza nella 
Commissione della biblioteca per le Scienze Giuridiche, politiche ed economiche A. Pigliaru; 
Nel 2004 è stato delegato di Facoltà alla didattica; 
Nel 2004 ha fatto parte della Commissione biblioteca Interfacoltà A. Pigliaru; 
Dal 2004 è componente del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Sassari; 
Nel biennio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 è stato componente della Commissione di conferma 
dei ricercatori universitari per il settore scientifico disciplinare IUS/18; 
Nel 2009 ha fatto parte della Giunta di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 
di Sassari; 
Nel 2008 e nel 2010 ha fatto parte di due commissioni giudicatrici della procedura di valutazione 
comparativa per l’attribuzione di due assegni di ricerca di durata biennale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nel 2012 è stato organizzatore del “Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria”, 
promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza (Corso di Laurea in Diritto delle Amministrazioni 
pubbliche e private) dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con l’ASL di Nuoro, l’Ordine 
dei Veterinari della Provincia di Nuoro e della Provincia di Oristano, l’Ordine degli Avvocati di Nuoro, 
la Città di Nuoro e il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale, 
tenendo anche ore di lezione.  
Nel 2015 è stato organizzatore del “Corso di perfezionamento universitario in Diritto e legislazione in 
sanità pubblica e sicurezza alimentare”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza (Corso di Laurea 
in Diritto delle Amministrazioni pubbliche e private) dell’Università degli Studi di Sassari, in 
collaborazione con la ASL di Nuoro, l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Nuoro, l’Ordine 
dei Veterinari della Provincia di Nuoro, l’Ordine degli Avvocati di Nuoro, la Città di Nuoro e il 
Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale.  
È coordinatore responsabile dell’attività didattica a distanza del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Sassari; 
È presidente del comitato per la ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari; 
È componente del gruppo per la qualità del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari; 
È componente della Commissione di Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari per gli Studi e per la 
Ricerca; 
È componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Sassari per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
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È avvocato, iscritto all’albo di Sassari. 
 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1997. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente il diritto privato e il diritto pubblico romano. 
 
Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 68 pubblicazioni. 
 
Profilo della candidata prof. Rosanna Ortu 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Si è laureata con lode e invito formale alla prosecuzione della ricerca scientifica in Giurisprudenza 
nell’a.a. 1988/89 nell’Università degli Studi di Sassari; 
Nell’anno accademico 1990/91 è stata ammessa al Corso post-universitario per la preparazione al 
concorso di uditore giudiziario, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari; 
Nel 1994 ha conseguito il “Master in Organizzazione Aziendale e Innovazione Imprenditoriale”; 
Nel 1995 ha vinto una borsa di studio annuale bandita dal C.N.R. per il Comitato Nazionale per le 
Scienze Giuridiche e Politiche presso l’IDG-Istituto per la Documentazione Giuridica (ora Istituto di 
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica) di Firenze; 
Dal gennaio 1997 al maggio 1997 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto romano 
organizzato dall’istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’oriente Mediterraneo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
Nel 2001 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto romano e diritti dell'oriente Mediterraneo 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza;   
Nel luglio 2002 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di 
ricercatore universitario di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Nel novembre del 2010 ha vinto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di Professore Universitario di ruolo di II Fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza - area 12 Scienze 
giuridiche - settore scientifico-disciplinare Ius/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”, e ha preso 
servizio con il nuovo ruolo nel dicembre 2010; 
Dal 2014 è professore associato confermato; 
Nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale alla funzione di Professore di I Fascia nel settore 
concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 
Diritto Romano e diritti dell’Antichità. 
 
B) Attività scientifica e di ricerca (fino a un massimo di punti 20): 
B.1) massimo 9 punti 
 
a; b; c) Nel 2000 è stata coordinatore scientifico del progetto annuale di ricerca “Informatizzazione del 
lessico giuridico di Roma antica”, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna, predisposto 
nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Dal 2002 al 2009 è stata titolare dei fondi FAR (ex 60%) dell’Università degli Studi di Sassari e 
coordinatrice dei relativi progetti di ricerca finanziati in tema di Garanzia per i vizi occulti; Praeda bellica; 
Compravendita di schiavi; Diritto romano nella Carta de Logu de Arborea; condizione giuridica dei servi; 
Ha partecipato al PRIN 2006 in qualità di componente dell'unità di ricerca sassarese sul tema: ‘Tribunali 
ecclesiastici e tribunali civili: tendenza della legislazione imperiale nel tardo antico’; 
Ha partecipato al PRIN 2008, prima come componente e poi dal gennaio 2011 come coordinatrice 
dell'Unità di ricerca sassarese, sul tema ‘Normativa primaria e normativa secondaria 
sull’amministrazione della giustizia nell’oriente romano dei secoli IV-VI’. 
Ha collaborato alla realizzazione del Progetto FIURIS - Archivio elettronico per l’interpretazione delle 
fonti giuridiche romane, presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza e di Sassari; 
Dal 1999 al 2002 ha fatto parte dell’unità di ricerca FIURIS operante nell’istituto di Diritto Romano e 
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Diritti dell’oriente Mediterraneo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza in qualità di controllore 
del lavoro degli schedatori, i cui risultati sono stati pubblicati su supporto informatico nel 2003; 
 
Dal 2016 fa parte del Gruppo internazionale di ricerca Direito contratual contemporàneo dell’Università 
di São Paulo (USP), coordinato dal Prof. Alessandro Hirata; 
Dal 2016 fa parte del Gruppo internazionale di ricerca Exegese de Fontes Romanas dell’Università di  
São Paulo (USP), coordinato dal Prof. Alessandro Hirata (USP). 
È stata promotrice e responsabile scientifico dell’Accordo di cooperazione accademica tra il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e la Facoltà di Giurisprudenza e la 
Faculdade de Direito Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (USP), concluso nel settembre 2016; 
È stata promotrice e responsabile scientifico dell’Accordo di cooperazione accademica e tra l’Università 
degli Studi di Sassari e l’Università di San Paolo (USP), firmato nell’aprile del 2017 a São Paulo dai 
Rettori delle rispettive Università.  
 
B.2) massimo 9 punti 

d) Negli ultimi dieci anni è stata coorganizzatrice o promotrice di numerosi convegni e di giornate di 
studio, nazionali e internazionali. 

e) Negli ultimi dieci anni ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali. 

f) Ha svolto periodi di studio e di ricerca all’estero, in particolare: 
Nei mesi di settembre e ottobre 2001 ha soggiornato presso l’Università di Monaco di Baviera-Leopold 
Wenger Institut für Rechtsgeschichte, sotto la direzione del prof. Alfons Bürge, al fine di svolgere alcune 
delle attività di ricerca previste nel progetto annuale di ricerca "Informatizzazione del lessico giuridico 
di Roma antica" finanziato nel 2000 dalla Regione autonoma della Sardegna. Tale attività le è stata 
riconosciuta con Decreto Interministeriale del MUR e del MAECI del 13 aprile del 2021, ed equiparata 
come servizio prestato in qualità di ricercatore ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
Dal 23 maggio al 27 settembre 2005 ha svolto presso l’Università di Monaco di Baviera-Leopold Wenger 
Institut für Rechtsgeschichte un soggiorno di studi e ricerca sotto la direzione del prof. Alfons Bürge; 
Nel mese di maggio degli anni 2006, 2007, di giugno del 2008 e di settembre del 2009 ha svolto attività 
di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurispudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn 
(Polonia), cattedra di Diritto romano del prof. Bronislaw Sitek; 
Nel mese di aprile 2010 ha svolto attività di studio e di ricerca presso l’Università Cattolica di Lubino 
Giovanni Paolo II (Polonia), Cattedra di Diritto romano del prof. Antoni Debinski; 
Dal 27 giugno al 2 luglio 2011 ha svolto ricerche bibliografiche presso l’Institut de Droit Romain de 
l’Université de Paris II; 
Nel mese di agosto 2016 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto romano del prof. Alessandro Hirata; 
Dal 31 marzo 2017 al 15 aprile 2017 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto romano del prof. Alessandro Hirata; 
Nel mese di agosto degli anni 2017 e 2018 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Eötvös Lorànd di Budapest, presso la cattedra del prof. Gabor Hamza; 
Nel mese di febbraio 2019 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto romano del prof. Alessandro Hirata; 
 
B.3) Massimo 2 punti 

g) Nell’agosto del 2011 le è stato attribuito, nell’ambito del Sistema premiale della ricerca scientifica ai 
sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 7, il premio di Euro 10.000,00 (per l’anno 2010) per 
il successo ottenuto in sede di valutazione del progetto PRIN 2008: Normativa primaria e normativa 
secondaria sull’amministrazione della giustizia nell’oriente romano dei secc. IV-VI; nel settembre del 
2013 nel medesimo ambito lo stesso premio (per l’anno 2012) per il successo ottenuto in sede di 
valutazione del progetto PRIN 2010-2011: Il ruolo del precedente e della giurisprudenza nell’esperienza 
giuridica storico e contemporanea. 

h) Successivamente al bando in base al quale ha conseguito l’abilitazione ha prodotto ulteriori contributi 
scientifici. 
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C) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti (fino a un massimo di 20): 
C.1) massimo 10 punti. 
a) Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 1994-95.  
In particolare, oltre a corsi seminariali e integrativi tenuti in precedenza, dall’anno accademico 2004/05 
all’anno accademico 2009/10 ha insegnato per affidamento Storia del diritto romano (cattedra A-L) nel 
corso di laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; nell’anno 
accademico 2010/2011 ha avuto la titolarità della medesima cattedra in qualità di professore associato. 
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha insegnato Diritto romano nel corso di laurea 
Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Giustino Fortunato (Benevento); 
Dal dicembre 2010 fino a ottobre 2011 ha insegnato per affidamento Istituzioni di Diritto romano 
(cattedra A-L) nel corso di laurea Magistrale e nel Corso di laurea triennale di Diritto delle 
amministrazioni e delle imprese pubbliche e private del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Sassari; 
Dall’anno accademico 2011/2012 ad oggi ha la titolarità della cattedra di Istituzioni di Diritto romano 
(cattedra A-L) nel corso di laurea Magistrale e nel Corso di laurea triennale in Diritto delle 
amministrazioni e delle imprese pubbliche e private del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Sassari; 
Nell’anno accademico 2011/2012 le è stato attribuito l’insegnamento di Fondamenti del diritto europeo 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Dall’anno accademico 2015/2016 le è stata assegnata la co-titolarità dell'insegnamento di Diritto Privato 
romano per il corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Dall’anno accademico 2016/17 ad oggi ha la titolarità della cattedra di Storia del diritto romano (A-L) 
per il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Attualmente è Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Sassari dove insegna Istituzioni di diritto romano (Corso A-L) e Storia del diritto romano (Corso A-
L) nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza; di Diritto privato romano nell’ambito 
del corso triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, e di Fondamenti del diritto europeo nell’ambito del 
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
 
b) Dal 2011 ad oggi l’attività didattica è stata svolta con impegno orario a tempo pieno, in entrambi i 
semestri, e in diversi casi con un monte orario complessivo superiore alle 120 ore. Ha usufruito di un 
anno sabatico nel 2018. 

c) Ha svolto attività di tutoraggio con tre dottorandi di ricerca. Dal dicembre 2002 fino al 2005 ha fatto 
parte della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza per il recupero degli studenti fuori corso, 
svolgendo anche attività di assistenza nei confronti degli studenti. Dal 2011 si è occupata 
dell’orientamento in entrata per i corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e triennale in Scienze dei 
servizi giuridici sulle sedi di Sassari, Nuoro e Terralba. 

d) Nell’a.a. 2016/17 le è stato attribuito incarico di insegnamento nel Corso di dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito 
del Seminario intercurriculare svoltosi a giugno e luglio 2017, per svolgere lezioni di Diritto romano. 
Dall’anno accademico 2011/2012 fino all’anno accademico 2016/17 ha insegnato Fondamenti del 
diritto europeo nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
e) Nel corso della sua attività nel ruolo di professore associato ha fatto da relatore o correlatore a oltre 
50 tesi di laurea, seguendone la stesura. È stata relatrice o correlatrice di 3 tesi di dottorato di ricerca: 1 
presso Roma Tor Vergata; 1 presso Milano Statale; 1 presso l’Università di Sassari, tuttora in corso. 
 
f) Nel corso della sua attività nel ruolo di professore associato ha svolto esami di profitto tenendo, per 
ciascun insegnamento, almeno 6 appelli di esame annuali. Ha inoltre partecipato a più di 100 sedute di 
laurea. 
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C.2. massimo 10 punti. 
 
g) In tutti i moduli di insegnamento sottoposti a valutazione da parte degli studenti, gli aspetti relativi 
alla figura del docente risultano sempre valutati più che positivamente. 
 
h) Dal 2011 ha svolto attività di sostegno alla didattica presso il Polo didattico penitenziario 
dell’Università degli Studi di Sassari (che segue gli studenti reclusi negli istituti di Bancali, Alghero, 
Tempio e Nuoro) con ricevimento studenti, presidenza di esami di profitto e partecipazione ad una 
seduta di laurea (presso la struttura detentiva di Tempio Pausania). 
 
i) Dall’anno accademico 2005/2006 ad oggi è responsabile e referente scientifico per la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’accordo Erasmus e di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di 
Sassari e l’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia). 
Dall’anno accademico 2007/2008 è responsabile e referente per la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’accordo Erasmus tra l’Università degli Studi di Sassari e le seguenti Università: Università Cattolica 
di Lublino "Giovanni Paolo II" (Polonia); Università Autonoma di Madrid (Spagna); Università dei 
Paesi Baschi (Spagna) e Università di Lisbona (Portogallo).  
Dall'anno accademico 2011/12 è responsabile degli accordi Erasmus con le Università di Alcalà de 
Henares e di Cordoba (Spagna); di Coimbra (Portogallo); dal 2014 di Salisburgo (Austria) e dal 2017 
della SWPS University di Varsavia (Polonia); 
È promotrice e Referente Uniss dell’accordo per il Double degree in giurisprudenza con l’Università di 
São Paulo e con la facoltà di Giurisprudenza della USP (Sede di Ribeirão Preto). 
 
l) Negli anni 2006 e 2008 l’Università degli Studi di Sassari le ha attribuito la borsa di studio di mobilità 
TS Erasmus, mobilità docenti ai fini di svolgimento di attività didattica, presso l’Università di Varmia e 
Masuria ad Olsztyn (Polonia), Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto romano (titolare della 
cattedra prof. B. Sitek), dove ha svolto negli a.a. 2005/2006 (mese di maggio, per una settimana) e 
2007/2008 (mese di giugno, per una settimana) attività didattica per un totale di 8 ore di lezione. 
Nel 2010 l’Università degli Studi di Sassari le ha attribuito la borsa di studio di mobilità TS Erasmus 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica "Govanni Paolo II" (KUL) di Lublino 
(Polonia), dove ha svolto nell'anno accademico 2009/2010 (mese di aprile) attività didattica per 8 ore 
di lezione. 
Nel mese di agosto 2016 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP), dove ha svolto un Corso di 20 ore di lezione su Obbligazioni e 
contratti e un Corso seminariale di 6 ore sui ‘Contratti consensuali, compravendita e compravendita di 
schiavi’. 
Dal 30 marzo 2017 al 15 aprile 2017 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, dove ha svolto un corso di 12 ore lezione su ‘La condizione 
giuridica della donna in Roma antica’, presso il Corso di Istituzioni di diritto romano. 
Dal 4 febbraio 2019 al 5 marzo 2019 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, dove ha svolto un corso di 20 ore di lezione su ‘La condizione 
giuridica della donna nell’antica Roma con particolare riguardo al ruolo delle Sacerdotesse Vestali’, 
presso il Corso di Istituzioni di diritto romano. 
 
D) Titoli e curriculum e profilo del candidato (fino a un massimo di punti 15): 
 
Dal 2002 è inserita nella segreteria di redazione della rivista internazionale Ius Antiquum-Drevnee 
Pravo; 
Dal 2002 al 2018 ha partecipato al comitato di redazione della rivista Diritto@storia. Rivista 
internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana; 
Negli anni 2004 e 2005 è stata Vice direttore della rivista Diritto@storia. Rivista internazionale di 
Scienze giuridiche e Tradizione romana; 
Dal 2016 fa parte del Comitato scientifico della rivista internazionale Interpretatio prudentium-Dereito 
Romano e Tradicão Romanista em Revista, edita dalla Faculdade de Direito-Universidade de Lisboa; 



 9 

Dal 2017 fa parte della redazione della rivista Archivio Giuridico Sassarese. Rivista internazionale di 
diritto privato antico e contemporaneo, già Archivio storico giuridico sardo di Sassari, con il ruolo di 
Vice Direttore. 
Fa parte del Comitato dei revisori della rivista internazionale Studia Warminskie-The studies of Warmia, 
edita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia). 
 
È affiliata alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 
procedura in esame: 
Socia della Società Italiana di Storia del Diritto; 
Socia dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST) Sede di Messina; 
Socia della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine; 
Socia fondatrice dell’Associazione Giuridica Sassarese.   
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: 
Dal dicembre 2002 al 2005 ha fatto parte della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza per il 
recupero degli studenti fuori corso; 
Nei trienni 2003-2006 e 2006-2009 è stata eletta, in qualità di rappresentante dei ricercatori, nella Giunta 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Durante i due mandati ha fatto parte della Commissione 
biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche; 
Dal mese di febbraio 2005 ha fatto parte della Commissione Orientamento della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Nel mese di ottobre 2005 è stata eletta a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Sassari per il triennio 2005-2008; 
Dall’anno accademico 2007/2008 fino a tutto il 2012 ha fatto parte della Commissione Erasmus della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Nel triennio 2008/2011 ha fatto nuovamente parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Sassari. Incarico prorogato fino al mese di giugno 2012; 
Nel quadriennio 2012/2016 ha fatto parte del Comitato di Garanzia dell'Università degli Studi di Sassari; 
Dal mese di ottobre 2009 fino al 2014 ha fatto parte della Commissione Internazionalizzazione 
dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari, con delega per l’area geografica dei Paesi dell’Europa 
Orientale; 
Dal 2013 al 2019 ha fatto parte della Commissione Scientifica della Biblioteca del Dipartimento di 
Giurisprudenza “G. Olives” dell’Università degli Studi di Sassari, in cui dal 2013 al 2014 ha assunto il 
ruolo di Vice Presidente; 
Dal 2013 fino all’anno accademico 2016/2017 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Corso di 
Dottorato di Ricerca “Diritto ed economia dei sistemi produttivi” con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Sassari; 
Dal 2014 al 2018 è stata designata con Decreto Rettorale Presidente Commissione Scientifica della 
Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza “G. Olives” dell’Università degli Studi di Sassari; 
Dal mese di marzo 2019 fa parte del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Sassari; 
Dal 2017 è Coordinatore scientifico dell’International Summer School di Fondamenti del diritto 
contrattuale europeo/Foundations European contractual Law - FECL, una cui edizione si è tenuta 
presso il Polo didattico di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari (Nuoro, 17-22 luglio 2017); 
Dal mese di gennaio 2019 è stata designata con Decreto rettorale, a seguito di elezione svoltasi nel 
dicembre 2018, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari; 
Dal gennaio 2021, per tre anni accademici, fino al 31 ottobre 2023, le è stata conferita la Delega Rettorale 
per i Rapporti culturali con il Sud America; 
Dal gennaio 2021, per tre anni accademici, fino al 31 ottobre 2023, le è stata conferita la Delega Rettorale 
per l’internazionalizzazione per l’Area Umanistica; 
Dal mese di marzo 2021 è stata designata Presidente del Comitato Erasmus d’Ateneo; 
Nel mese di ottobre 2021 è stata eletta come componente nella Giunta del Dottorato di ricerca in 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Sassari, fino all’ottobre del 2023.  
 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995. 
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Gli interessi di ricerca riguardano principalmente il diritto privato, il diritto pubblico romano e i 
fondamenti del diritto europeo. 
 
Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 52 pubblicazioni. 
 
La Commissione prende atto che la pubblicazione della candidata Rosanna Ortu, dal titolo ‘Propter 
dignitatem hominum’, Nuove riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed aed. cur.), indicata per la valutazione e 
riportata al n. 7 dell’elenco fornito dalla candidata, risulta incompleta, mancando tutte le pagine pari, e 
pertanto non è nella condizione di poterne tenere conto. 
 
Alle ore 16,10 del 28 febbraio 2022 la Commissione sospende i lavori e si riconvoca in via telematica 
per il giorno 4 marzo 2022 alle ore 9 al fine di procedere alla formulazione dei giudizi individuali e 
collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati e all’assegnazione 
dei relativi punteggi. 
 
Il giorno 4 marzo 2022 alle ore 9 la Commissione si riunisce nuovamente al completo su canale Google 
Meet con invito mail dalla posta elettronica laura.damati@unifg.it., e procede alla formulazione dei 
giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati 
e alla assegnazione dei relativi punteggi. 
 
Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono uniti al presente 
verbale come parte integrante dello stesso (allegati 1 A e 1 B al verbale n. 2), la Commissione si aggiorna 
tramite collegamento telematico in data 4 marzo 2022 alle ore 13,15 per procedere alla conclusione dei 
lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà definire il candidato vincitore 
ovvero l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 
telematico. 
Il verbale relativo e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 13,10 del 4 marzo 2022. 
 
Bari, 4 marzo 2022 
 
IL SEGRETARIO      Prof. Laura D’Amati 
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Allegato 1 A al verbale n. 2 
(Punteggio su Titoli e curriculum, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
Scheda dettagliata  

 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento, dal bando e dalla Commissione nella prima seduta: 
 
A) Pubblicazioni: 45  
B) Attività scientifica e di ricerca: 20  
C) Didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 20  
D) (Titoli e curriculum) profilo del candidato: 15 
 
Candidato: Prof. Pietro Paolo Onida 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) DEL CANDIDATO: Prof. Pietro Paolo Onida 
 
N. 1: ‘Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano²’ 
N. 2: Prospettive romanistiche del diritto naturale 
N. 3: Agire per altri o agire per mezzo di altri. Appunti romanistici sulla rappresentanza. I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina 
N. 4: Societas: causa e corpo 
N. 5: Il divieto di sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica 
N. 6: Tensioni non risolte nel nuovo diritto societario: una lettura romanistica 
N. 7: Trouver une forme d’association … par laquelle chacun s’unissant a tous n’obéisse pourtant qu’a lui-même et reste aussi libre qu’auparavant: la 
soluzione romana 
N. 8: Concretezza giuridica del mandato. Il problema della formazione e articolazione della volontà 
N. 9: Fraternitas e societas. I termini di un connubio 
N. 10: Il matrimonio dei militari in età imperiale 
N. 11: La responsabilità penale degli enti collettivi fra diritto romano e diritto moderno 
N. 12: Dittature e ruolo del popolo nel sistema costituzionale romano 
 



2 
 

Pubblicazioni n. 1  n. 2  n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12  punteggio complessivo 
 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

2 2 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  12 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura, 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad esso 
correlate: 
 

2 2 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  12 
 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   6 

  d) determinazione 
analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica di 
riferimento, dell’apporto 
individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna 
pubblicazione 

             

 Non risultano lavori in collaborazione 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 

 Totale complessivo per le 12 pubblicazioni: 9 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

totale 39 

  

        

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA (MAX PUNTI 20):  punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione 
e organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla 
elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, 
al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute 
della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
 

fino a un max. di pt. 9. 7 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, 
nazionali e internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in 
essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 
e) partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di 
cui alla lettera d); 
f) permanenza presso altri Atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, 
compresi biblioteche, archivi, o strutture culturali nelle quali si 
svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 
 

fino a un max. di pt. 9. 7 

g) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca; 
h) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha 
conseguito l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità 
dell’impegno scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni. 

fino a un max. di pt. 2. 1 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 15 
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DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI (MAX PUNTI 20): 

 punti assegnati 

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 attività didattica e continuità 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, nonché ad attività seminariali, di 
esercitazione e della continuità dell’impegno; 
d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e 
continuità dell’impegno; 
e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di 
dottorato ed elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi; 
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; 
 

fino a un max. di pt. 10. 9 

g) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui 
alla lettera a); 
h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti 
diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti 
penitenziari; 
i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di 
docenti stranieri; 
l) partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad 
altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica 
internazionale e comunque di attività didattica verso l’estero. 
 

fino a un max. di pt. 10. 5 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 14 
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TITOLI E CURRICULUM E PROFILO DEL CANDIDATO (MAX 
PUNTI 15) 

 punti assegnati 

 fino a un max. di pt. 15 15 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Pietro Paolo Onida 

PUBBLICAZIONI: 39 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA: 15 
DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 14 
TITOLI E CURRICULUM E PROFILO DEL CANDIDATO: 15 
 
Punteggio finale 83. 
 
Candidata: Prof. Rosanna Ortu. 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) DEL CANDIDATO Prof. Rosanna Ortu 
 
N. 1: Aiunt aediles ... Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis 
N. 2: Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica 
N. 3: Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia. I. Le immunità 
N. 4: Dal diritto romano al diritto brasiliano. Fondamenti romanistici della disciplina sui vizi occulti nel contratto di compravendita 
N. 5: Garanzia per evizione: stipulatio habere licere e stipulatio duplae 
N. 6: Costantino e la tutela giuridica della servorum agnatio. Riflessioni su Cth. 2.25.1 
N. 7: Propter dignitatem hominum. Nuove riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad aed.): non valutabile in quanto incompleta, come da verbali. 
N. 8: Actio in rem e actio in personam di matrice pretoria: il caso del pegno 
N. 9: Alle origini del iudicium privatum 
N. 10: Plaut. Rud. 975: mare quidem commune certost omnibus 
N. 11: Note in tema di societas venaliciaria 
N. 12: La vendita del servus in qualità di ‘accessorio’ di una res: la rubrica si alii rei homo accedat dell’editto degli edili curuli 
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Pubblicazioni n. 1  n. 2  n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12  punteggio complessivo 
 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica: 

2 2 2 2 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  11,5 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura, 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad esso 
correlate: 
 

2 2 2 2 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  11,5 
 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  5,5 

  d)  determinazione 
analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna 
pubblicazione 

             

 Non risultano lavori in collaborazione 

 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e continuità 
temporale della stessa: 
 

Totale complessivo per le 11 pubblicazioni valutabili: 6,5 
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

totale 35 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione 
e organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla 
elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, 
al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute 
della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
 

fino a un max. di pt. 9. 9 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, 
nazionali e internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in 
essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 
e) partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di 
cui alla lettera d); 
f) permanenza presso altri Atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, 
compresi biblioteche, archivi, o strutture culturali nelle quali si 
svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 
 

fino a un max. di pt. 9. 9 

g) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca; 
h) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha 
conseguito l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità 
dell’impegno scientifico e fatta salva la valutazione delle pubblicazioni. 

fino a un max. di pt. 2. 2 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 20 
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DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI (MAX PUNTI 20): 

 punti assegnati 

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 attività didattica e continuità 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, nonché ad attività seminariali, di 
esercitazione e della continuità dell’impegno; 
d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e 
continuità dell’impegno; 
e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di 
dottorato ed elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi; 
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; 
 

fino a un max. di pt. 10. 10 

g) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui 
alla lettera a); 
h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti 
diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti 
penitenziari; 
i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di 
docenti stranieri; 
l) partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad 
altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica 
internazionale e comunque di attività didattica verso l’estero. 
 

fino a un max. di pt. 10. 10 

TOTALE PUNTI MAX. 20  Totale: 20 
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TITOLI E CURRICULUM E PROFILO DEL CANDIDATO (MAX 
PUNTI 15) 

 punti assegnati 

 fino a un max. di pt. 15 15 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof. Rosanna Ortu 

PUBBLICAZIONI: 35 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA: 20 
DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 20 
TITOLI E CURRICULUM E PROFILO DEL CANDIDATO: 15 
      

Punteggio finale 90. 
 
Bari, li 4 marzo 2022. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO       Prof. Laura D’Amati  
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Allegato 1 B al verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Candidato Prof. Pietro Paolo Onida 
 
Giudizio del Prof. Luigi Garofalo: 
 
Il candidato Prof. Pietro Paolo Onida si è laureato in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari nel giugno 1991 con la votazione di 110 e lode e 
invito formale alla prosecuzione della ricerca scientifica. Nell’ottobre del 1996 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto romano e Diritti 
dell’Antichità, con sede amministrativa a Padova. Nel 1998 ha vinto il concorso per ricercatore universitario e nel 2003 è risultato vincitore della procedura di 
valutazione comparativa a un posto di professore di seconda fascia di Diritto romano e Diritti dell’antichità, prendendo servizio col nuovo ruolo nel 2005 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, ove ancora insegna Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z), Diritto romano e 
Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica romana (questo dal 2009); infine, nell’agosto 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima 
fascia della docenza nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti 
dell’Antichità. Il suo percorso formativo è ottimo. 
Ottimo è nel complesso il livello dei titoli professionali presentati dal candidato: ha partecipato a vari progetti di ricerca e si è fatto promotore e referente di 
svariati accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Sassari e le Università straniere; è stato inoltre promotore di molteplici iniziative di rilievo sul 
piano scientifico e didattico e ha tenuto relazioni in numerosi convegni nazionali e internazionali. Fa parte di comitati di redazione di riviste ed è condirettore 
di una collana di significativo impatto. Intenso è anche il suo impegno istituzionale. 
Svolge altresì una notevole attività didattica non solo nei suoi corsi di professore associato, ma anche nell’ambito di dottorati di ricerca. 
Ha presentato per la valutazione 4 monografie e 8 articoli, pubblicati in lavori collettanei e in riviste, tutti congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. Molti degli argomenti trattati sono di assoluta originalità (si pensi ad esempio al regime giuridico degli animali); sempre i risultati conseguiti dal 
candidato mostrano piena padronanza delle fonti e della letteratura, rivelandosi per lo più innovativi. 
La consistenza complessiva è eccellente, così come eccellente è il giudizio complessivo sulla produzione scientifica. 
Il candidato presenta inoltre un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è tra ottimo ed eccellente. 
 
Giudizio del Prof. Paolo Garbarino: 
 
Il Candidato Prof. Pietro Paolo ONIDA, Dottore di ricerca in Diritto Romano e diritti dell’antichità (sede amministrativa Padova, anno di conseguimento 
1996), dopo aver vinto borse di studio del CNR e della Regione Autonoma della Sardegna, entrambe presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Sassari, nel marzo 1998 ha vinto il concorso per ricercatore universitario in Diritto romano e diritti dell’Antichità presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari. Il Candidato è dal 2005 professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità presso la stessa 
Università, ove insegna Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z), Diritto romano, e Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica romana (dal 2009). 
Nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore 
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scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità. Da quanto sopra si evince che il percorso formativo del Candidato è di ottimo livello. 
Ha svolto un’intensa attività di ricerca, facendo parte di progetti di ricerca nazionali, regionali e locali, ed è stato promotore e referente di accordi di 
collaborazione scientifica tra l’Università di Sassari e varie Università italiane e straniere. Ha organizzato numerosi Convegni, anche internazionali, e ha 
partecipato come relatore a numerosi Convegni e giornate di studio sia in Italia che all’estero. È membro di varie Associazioni Scientifiche e ha svolto vari 
incarichi istituzionali per la Facoltà/Dipartimento di appartenenza. I titoli professionali del Candidato sono perciò da considerare ottimi. 
Nel complesso la produzione scientifica del Candidato è consistente; l’intensità e la continuità temporale della stessa sono riferibili all’intero arco della sua 
carriera universitaria. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e 
sono senz’altro rilevanti anche sotto il profilo della loro collocazione editoriale e della loro conseguente diffusione all’interno della comunità scientifica. In 
particolare il Candidato presenta quattro monografie che si caratterizzano per varietà di temi (condizione giuridica degli animali non umani, diritto naturale, 
rappresentanza, societas) e per una rigorosa impostazione dogmatico-giuridica, basata sulla precisa conoscenza e analisi delle fonti antiche, sia giuridiche sia, in 
particolare, filosofiche. Degna di rilievo è anche l’accurata attenzione data al dibattito teorico sull’organizzazione giuspolitica romana riscontrabile nel pensiero 
illuministico (specialmente Rousseau) e in quello pandettistico. Tale impostazione metodologica porta il candidato a conclusioni originali e convincenti, che 
consentono di aprire un dialogo con problemi giuridici di stretta e pregnante attualità. I saggi si pongono, sul piano metodologico e scientifico e su quello dei 
risultati raggiunti, in perfetta linea con il giudizio espresso sulle monografie. In essi il Candidato affronta anche un’ulteriore varietà di temi, come denotato dai 
saggi dedicati, per esempio, al matrimonio dei militari e alla dittatura. La produzione scientifica è pertanto eccellente. 
Il candidato presenta inoltre un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è tra ottimo ed eccellente. 
 
 
Giudizio della Prof. Laura D’Amati: 
 
Il candidato Prof. Pietro Paolo Onida ha un ottimo percorso formativo: si è laureato con lode e invito formale alla prosecuzione della ricerca scientifica in 
Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari nel 1991 e nel 1996 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto romano e Diritti dell’Antichità, 
con sede amministrativa a Padova; dopo aver vinto il concorso per ricercatore universitario nel 1998, nell’ottobre del 2003 è risultato vincitore della procedura 
di valutazione comparativa a un posto di professore di II fascia in Diritto Romano e diritti dell’Antichità, prendendo servizio col nuovo ruolo nel 2005 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, dove insegna Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z), Diritto romano e Diritto 
dell’ambiente nella tradizione giuridica romana (dal 2009); infine, nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore 
concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità. 
I titoli professionali presentati sono complessivamente di ottimo livello. Il candidato ha partecipato a vari progetti di ricerca, e con impegno costante si è fatto 
promotore e referente di diversi accordi tra l’Università degli Studi di Sassari e le Università straniere. È stato promotore di numerosi e convegni nazionali e 
internazionali, partecipando anche in qualità di relatore in svariati contesti prestigiosi. Fa parte di comitati di redazione di riviste ed è condirettore di una 
collana. Intenso è anche il suo impegno istituzionale. Svolge inoltre una persistente attività didattica non solo nei suoi corsi di professore associato, ma anche 
in dottorati di ricerca. 
Il candidato presenta 4 monografie e 8 articoli. Tutti i lavori, continuativi nel tempo e pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, 
risultano maturi ed assolutamente originali, ed il metodo utilizzato è sempre corretto e accurato, spesso in fecondo rapporto con il diritto positivo. 
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La consistenza complessiva è eccellente, così come eccellente è il giudizio complessivo sulla produzione scientifica.  
Il candidato presenta inoltre un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è tra ottimo ed eccellente. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il Candidato Prof. Pietro Paolo Onida, Dottore di ricerca in Diritto Romano e diritti dell’antichità (sede amministrativa Padova, anno di conseguimento 1996), 
dopo aver vinto borse di studio del CNR e della Regione Autonoma della Sardegna, entrambe presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Sassari, nel marzo 1998 ha vinto il concorso per ricercatore universitario in Diritto romano e diritti dell’Antichità presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Sassari. Dal 2005 è professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità presso la stessa Università, ove continua ad 
insegnare Istituzioni di diritto romano (cattedra M-Z), Diritto romano e Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica romana (questo dal 2009). Nell’agosto 
2018 ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-
disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità. Da quanto sopra si evince che il percorso formativo del Candidato è di ottimo livello. 
Ottime sono da considerarsi anche le attività didattiche, di ricerca e gestionali. La produzione scientifica è eccellente sotto ogni aspetto considerato dal bando. 
Il candidato presenta un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio collegiale della Commissione sul candidato è tra ottimo ed eccellente. 
 
 
Candidato Prof. Rosanna Ortu 
 
Giudizio del Prof. Luigi Garofalo: 
 
La candidata Prof. Rosanna Ortu si è laureata in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari nell’a.a. 1988/89 con la votazione di 110 e lode e invito 
formale alla prosecuzione della ricerca scientifica; dal gennaio 1997 al maggio 1997 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto romano organizzato 
dall’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 
2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto romano e diritti dell’oriente Mediterraneo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Nel 
luglio 2002 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di Diritto romano nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. Nel novembre del 2010 ha vinto la Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
Professore Universitario di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza - area 12 Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare Ius/18 “Diritto 
romano e diritti dell’antichità”, e ha preso servizio con il nuovo ruolo nel dicembre 2010, ove insegna Istituzioni di diritto romano (Corso A-L) e Storia del 
diritto romano (Corso A-L) nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza; di Diritto privato romano nell’ambito del corso triennale in Scienze 
dei Servizi Giuridici, e di Fondamenti del diritto europeo nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, ottenendo sempre valutazioni più che 
positive da parte degli studenti. Nell’agosto 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima Fascia della docenza nello stesso settore 
concorsuale. Il percorso formativo è eccellente. 
Il complesso delle molteplici attività a rilevanza scientifica, didattica e gestionale della candidata si possono considerare di assoluto rilievo: ha partecipato e 
partecipa a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali; per un buon periodo è stata coordinatrice dell’unità di ricerca sassarese del PRIN 2008. Per 



13 
 

due anni le è stato attribuito, nell’ambito del Sistema premiale della ricerca scientifica ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 7 agosto 2007 n. 7, il premio di Euro 
10.000,00 per il successo ottenuto in sede di valutazione dei progetti PRIN 2008 e 2010-2011. Oltre ad essere stata promotrice di numerosi convegni nazionali 
e internazionali, nel suo curriculum annovera molte relazioni e partecipazione ad incontri di studio, tanto nella propria sede quanto su invito di altri atenei. 
Partecipa a vari comitati di redazione di riviste nazionali ed internazionali, ed è Vice Direttore di una rivista. Apprezzabili pure le sue tante partecipazioni al 
programma Erasmus, sia in entrata sia in uscita. Svolge, inoltre, una notevole attività didattica non solo nei suoi corsi di professore associato, ma anche presso 
il polo didattico penitenziario dell’Università di Sassari e in dottorati di ricerca. Il giudizio complessivo sul punto è di eccellenza. 
La candidata presenta 4 monografie e 8 articoli, pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, dei quali peraltro uno non risulta 
valutabile per le ragioni espresse nei verbali. Nei suoi lavori la candidata affronta temi continuamente studiati dalla dottrina romanistica, mostrando comunque 
padronanza di metodo e giungendo a risultati non di rado originali. 
La consistenza complessiva può comunque considerarsi ottima, così come rimane ottimo il giudizio complessivo sulle pubblicazioni. 
La candidata presenta un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è poco meno che eccellente. 
 
Giudizio del Prof. Paolo Garbarino: 
 
La Candidata Prof.ssa Rosanna ORTU è Dottore di ricerca in Diritto Romano e diritti dell’Oriente Mediterraneo (Università di Roma ‘La Sapienza’, anno di 
conseguimento 2001). Nel 2002 è risultata vincitrice del concorso per ricercatore universitario di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Sassari. La candidata dal dicembre 2010 è professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità presso la stessa Università, ove 
insegna Istituzioni di diritto romano (Corso A-L), Storia del diritto romano (Corso A-L) e Fondamenti del diritto europeo nell’ambito del corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza; Diritto privato romano nell’ambito del corso triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. Nell’agosto 2018 ha conseguito 
l’abilitazione nazionale alla funzione di Professore di I Fascia nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-
disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità. Dal 2011 ha svolto attività di sostegno alla didattica presso il Polo didattico penitenziario 
dell’Università di Sassari. Gli esiti delle valutazioni degli studenti inerenti la figura del docente risultano sempre più che positivi relativamente ai moduli di 
insegnamento sottoposti a dette valutazioni. Da quanto sopra si evince che il percorso formativo della Candidata è di eccellente livello. 
Ha svolto un’intensa attività di ricerca, facendo parte di progetti di ricerca nazionali, regionali e locali; in particolare è stata prima partecipante (dal 2008) e poi 
coordinatrice (dal 2011) dell’Unità di ricerca sassarese di un PRIN; è stata coordinatrice scientifica di un progetto finanziato dalla Regione Sardegna nel 2000, e 
titolare di fondi locali FAR. È stata promotrice e referente di accordi di collaborazione scientifica tra l’Università di Sassari e varie Università italiane e 
straniere. Ha organizzato numerosi Convegni, anche internazionali, e ha partecipato come relatore a numerosi Convegni e giornate di studio sia in Italia che 
all’estero. È membro di varie Associazioni Scientifiche e ha svolto vari incarichi istituzionali per la Facoltà/Dipartimento di appartenenza. I titoli professionali 
della Candidata sono perciò da considerare eccellenti. 
Nel complesso la produzione scientifica della Candidata è consistente; l’intensità e la continuità temporale della stessa sono riferibili all’intero arco della sua 
carriera universitaria. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla Candidata risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e 
sono nell’insieme senz’altro rilevanti anche sotto il profilo della loro collocazione editoriale e della loro conseguente diffusione all’interno della comunità 
scientifica. È stato possibile, peraltro, esprimere un giudizio solo su 11 delle 12 pubblicazioni che il Bando consentiva di presentare, perché una pubblicazione 
presentata dalla candidata, e precisamente la n. 7 dell’elenco dal titolo “Propter dignitatem hominem”. Nuove riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in Tra 
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storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, II, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2008, pagg. 439-476, risulta sul 
supporto informatico priva delle pagine pari e quindi non giudicabile. Ciò precisato, si rileva che la Candidata presenta, in particolare, quattro monografie che 
si caratterizzano per varietà di temi (l’editto edilizio e i vizi della cosa venduta, il mercato degli schiavi in Roma antica, la condizione giuridica e il ruolo sociale 
delle Vestali, la comparazione tra diritto romano e diritto brasiliano in tema di vizi occulti degli schiavi compravenduti). L’approccio scientifico della Candidata 
è sempre scrupoloso e attento alle fonti antiche sia giuridiche sia letterarie e si caratterizza per una metodologia essenzialmente descrittiva, che consente di 
giungere a risultati convincenti e in parte originali. L’impostazione metodologica e scientifica suddetta si riscontra anche nei saggi, i quali si segnalano in vari 
casi anche per un’attenzione a temi diversi da quelli trattati nelle quattro monografie, quali, per esempio, il pegno, la tutela giuridica della servorum agnatio in età 
costantiniana, le origini del iudicium privatum.  La produzione scientifica può pertanto considerarsi ottima. 
La candidata presenta un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è poco meno che eccellente. 
 
Giudizio della Prof. Laura D’Amati: 
 
La candidata Prof. Rosanna Ortu si è laureata in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari con la votazione di 110 e lode e invito formale alla 
prosecuzione della ricerca scientifica nell’a.a. 1988/89; dal gennaio 1997 al maggio 1997 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto romano 
organizzato dall’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza e nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto romano e diritti dell’oriente Mediterraneo presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. Nel luglio 2002 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di Diritto romano nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. Nel novembre del 2010 ha vinto la Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di Professore Universitario di ruolo di II Fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza - area 12 Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare Ius/18 
“Diritto romano e diritti dell’antichità”, e ha preso servizio con il nuovo ruolo nel dicembre 2010. Nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale alla 
funzione di Professore di I Fascia nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto 
Romano e diritti dell’Antichità. Il suo percorso formativo è di eccellente livello. 
Ha partecipato e partecipa a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, e dal gennaio 2011 è stata coordinatrice dell’unità di ricerca sassarese del 
PRIN 2008. Per due anni le è stato attribuito, nell’ambito del Sistema premiale della ricerca scientifica ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 7 agosto 2007 n. 7, un 
premio per il successo ottenuto in sede di valutazione dei progetti PRIN 2008 e 2010-2011. È stata promotrice di numerosi convegni nazionali e internazionali 
ed ha tenuto molte relazioni e partecipazione ad incontri di studio di buona caratura scientifica. Partecipa a svariati comitati di redazione di riviste nazionali ed 
internazionali, ed è Vice Direttore dell’Archivio Giuridico Sassarese. Assoluto rilievo va dato alle sue continue partecipazioni al programma Erasmus, sia in 
entrata sia in uscita. Svolge, inoltre, una notevole attività didattica non solo nei suoi corsi di professore associato, ma anche presso il polo didattico 
penitenziario dell’Università di Sassari e in dottorati di ricerca. Con la gran quantità di incarichi istituzionali ricoperti, elettivi o su delega Rettorale, apporta un 
notevole contributo alla gestione dell’Ateneo. I suoi titoli sono pertanto da considerare eccellenti. 
La produzione scientifica della candidata appare pregevole e continuativa nel tempo. Ai fini della valutazione ha presentato 4 monografie e 8 articoli, 
pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, di cui uno non valutabile per le ragioni espresse nei verbali. Tutti i lavori valutabili, 
caratterizzati da solide e rigorose esegesi nonché da discussione critica della bibliografia, giungono a risultati innovativi. 
La consistenza complessiva può comunque considerarsi ottima, e resta anche ottimo il giudizio sulle pubblicazioni. 
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La candidata presenta inoltre un profilo rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è poco meno che eccellente. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La candidata Prof.ssa Rosanna Ortu ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto romano organizzato dall’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti 
dell’oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ed è Dottore di ricerca in Diritto Romano e diritti 
dell’Oriente Mediterraneo (Università di Roma ‘La Sapienza’, anno di conseguimento 2001). Nel 2002 è risultata vincitrice del concorso per ricercatore 
universitario di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Dal dicembre 2010 è professore associato di Diritto romano e 
diritti dell’antichità presso la stessa Università, ove insegna Istituzioni di diritto romano (Corso A-L), Storia del diritto romano (Corso A-L) e Fondamenti del 
diritto europeo nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza; Diritto privato romano nell’ambito del corso triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici. Nell’agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale alla funzione di Professore di I Fascia nel settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti 
dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e diritti dell’Antichità. Da quanto sopra si evince che il percorso formativo della 
candidata è eccellente. 
Eccellenti sono da considerarsi anche le attività didattiche, di ricerca e gestionali. Nonostante la non valutabilità di una pubblicazione, la produzione scientifica 
può considerarsi ottima. Il profilo della candidata è rispondente a quello richiesto dal bando. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio collegiale della Commissione sulla candidata è poco meno che eccellente. 
 

 
Bari, li 4 marzo 2022 
 
 
Il SEGRETARIO:   Prof. Laura D’Amati 
 

           
 

 
 

           








