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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/05 – Diritto 

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

 

 
Verbale n. 3 

                                                 (Sorteggio tema prova didattica) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         

645 prot. n. 20060 del 22/02/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 

Sassari in data 22/02/2022, è costituita da: 
 

Prof. Francesco Capriglione, Straordinario di Diritto dell’economia presso l’Università Telematica 
degli Studi G. Marconi di Roma 
 

Prof. Diego Rossano, Ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 
 

Prof. Andrea Sacco Ginevri, Ordinario di Diritto dell’economia presso l’Università Telematica 
Internazionale Uninettuno 
 
si insedia al completo il giorno 8 marzo 2022 alle ore 9:00 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. 645, prot. 20060 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. Francesco Capriglione in collegamento telematico da Roma; 
Il Prof. Diego Rossano in collegamento telematico da Napoli; 
Il Prof. Andrea Sacco Ginevri in collegamento telematico da Roma; 

 
La Commissione, effettuato l’appello dei candidati partecipanti, procede ad individuare le tracce che 
saranno oggetto di estrazione per la prova didattica. 
Come risulta dall’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza trasmesso 
alla Commissione, le modalità di espletamento della prova didattica per il passaggio al ruolo di 
professore associato, ai sensi dell’art. 24, co. 5 bis, L. 240/2010, consistano in una lezione di 45 minuti 
da tenersi su un tema scelto dal candidato tra i tre proposti dalla Commissione. 
Si specificano, pertanto, le tracce che saranno proposte all’unico candidato: 
 
Traccia 1: La profilatura dei rischi nella Mifid II 
Traccia 2: Covid-19: disciplina emergenziale e garanzie statali 
Traccia 3: La regolazione delle crisi bancarie 
 
La commissione prende atto che l’unico candidato sottoposto alla seguente valutazione, dott. 
Raimondo Motroni, ha scelto la traccia n. 1.  
La Commissione conclude la seduta alle ore 9:10 e decide di convocarsi sul medesimo canale teams il 
giorno successivo 9 marzo 2022 alle ore 9:00 per la prova didattica   
La seduta è tolta alle ore 9:10. 

     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico 
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Napoli, 8 marzo 2022  

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto prof. Francesco Capriglione, Presidente 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/05 – Diritto dell’economia, 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 8 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

Roma, 8 marzo 2022   

Firma  
__________________________ 






