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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 12 Scienze 
Giuridiche, Macrosettore 12/E Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, 
dell’Economia, dei mercati e della navigazione, SC 12/E3 Diritto dell’Economia, dei mercati 
finanziari e agroalimentari e della navigazione, Settore Scientifico Disciplinare IUS/06 – Diritto della 
navigazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. 
 

Verbale n. 3 
                                                 (Assegnazione tema prova didattica) 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 644, prot. n. 
20059 del 22/02/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 22/02/2022, 
costituita da: 

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

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

• Prof. Elisabetta Rosafio, Ordinario presso Università degli Studi di Teramo 
si insedia al completo il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 16,40 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina commissione giudicatrice 
rep. n. 644, prot. 20059 del 22/02/2022, per la scelta dell’argomento si cui svolgere la prova didattica tra quelli 
individuati dalla commissione ai fini della presente procedura. 
Il Prof. Stefano Zunarelli, nelle sue funzioni di Presidente, è in collegamento telematico da Bologna. 
Il Prof. Michele Maria Comenale Pinto, nelle sue funzioni di componente, è in collegamento telematico da 
Sassari. 
La Prof. Elisabetta Rosafio, nelle sue funzioni di Segretario, è in collegamento telematico da Roma. 
La Commissione procede ad individuare le tracce che saranno proposte al candidato per la prova didattica 
(lezione). 
Si specificano le tracce che saranno proposte al candidato: 
Traccia 1: Le Autorità di sistema portale: natura e compiti 
Traccia 2: I contratti di utilizzazione della nave  
Traccia 3: I danni a terzi in superficie 
Alle ore 16,45 la Commissione lascia la stanza di Teams riservata ai lavori della Commissione e si collega in 
altra stanza Teams il cui indirizzo è stato precedentemente comunicato al candidato a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Risulta presente mediante collegamento Teams il candidato Giovanni Pruneddu di cui si procede al 
riconoscimento. 
Il Presidente della Commissione Prof. Stefano Zunarelli provvede alla lettura delle tracce precedentemente 
individuate. 
Il candidato Giovanni Pruneddu dichiara di optare per la traccia n. 2.  
La Commissione decide di convocarsi in modalità Teams il giorno successivo 1° marzo 2022 alle ore 16,55 per 
la prova didattica.   
La seduta è tolta alle ore 16,57. 
  
Il presente verbale, che si compone di numero 1 pagine, è redatto, letto e firmato digitalmente dal segretario e 
integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno 
partecipato in collegamento telematico. 
 

Firma digitale del segretario Prof. Elisabetta Rosafio   
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Michele Maria Comenale Pinto, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 12 Scienze 
Giuridiche, Macrosettore 12/E Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, 
dell’Economia, dei mercati e della navigazione, SC 12/E3 Diritto dell’Economia, dei mercati finanziari 
e agroalimentari e della navigazione, Settore Scientifico Disciplinare IUS/06 – Diritto della navigazione, 

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

 
         DICHIARA 

 

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

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

 
Roma, 28 febbraio 2022 

 
                                            Firma  

prof. Michele Maria Comenale Pinto 
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