


La prof.ssa Giulia Rossolillo in collegamento telematico da Pavia; 

Il prof. Pietro Gargiulo in collegamento telematico da Roma; 

La prof.ssa Maria Chiara Vitucci in collegamento telematico da Roma. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica 

dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 

informatici a cura dell'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari. 

La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara 

la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i 

candidati da esaminare. 

Risultano da valutare i seguenti candidati: 

Dott. Gabriele Asta

Dott.ssa Roberta Greco

Dott. Matteo Manfredi

La Commissione, procede, quindi, all'apertura dei file informatici inoltrati dall'Ufficio Concorsi 

dell'Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con 

annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano m 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in 

epigrafe. 

La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono 

in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 

Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede a una pnma valutazione preliminare dei 

candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi. 

Dopo aver verificato che nessun candidato ha prodotto ai fini della valutazione pubblicazioni 

redatte con i componenti della Commissione, viene presa in esame l'unica pubblicazione prodotta ai 

medesimi fini, svolta in collaborazione con terzi dalla candidata Roberta Greco dal titolo Water 

Grabbing and Water Rights: Indigenous 'Sovereignty' v. State Sovereignty e in base ai criteri 

stabiliti nel corso della prima riunione, la Commissione ritiene di non poter individuare il contributo 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Giulia Rossolillo, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Giurisprudenza di 
Ateneo, per l'Area 12 - Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell'Unione 
Europea, comparato, dell'economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 12/El -
Diritto internazionale, Settore Scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato 
attraverso gli avvisi dell'Asse I "Capitale Umano", Azione I.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità dei 
Ricercatori" - LINEA 1 (Mobilità' dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 
26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie 
Speciale- Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019: 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13.3.2020. e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

Pavia, 13.3.2020 

Firma 




