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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/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. 3 
(Assegnazione tema 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 11 marzo 2022, alle ore 11.00, 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 
predisposizione della prova didattica ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Giuseppe Verde in collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Marcello Cecchetti in collegamento telematico da Firenze; 
La Prof.ssa Camilla Buzzacchi in collegamento telematico da Milano. 
 
La Commissione procede a individuare le tracce che saranno oggetto di scelta per la prova 
didattica. 
Si specificano le tracce che saranno proposte alla candidata: 
 
Traccia 1: Le decisioni della Corte costituzionale: tipologie ed effetti; 

Traccia 2: La tipologia degli atti del Presidente della Repubblica; 

Traccia 3: Il principio costituzionale dell'autonomia: il ruolo del livello regionale nel sistema repubblicano. 

Il segretario verbalizzante, Prof.ssa Camilla Buzzacchi, procede a riportare i titoli su un unico 
foglio di testo in vista della condivisione con gli altri commissari e con la candidata. 
Alle ore 11.05 la candidata dott.ssa Anna Alberti si aggiunge alla seduta attraverso la 
piattaforma “Meet” utilizzando l’indirizzo di collegamento indicato nel verbale n. 2. 
Risulta dunque presente nella piattaforma Meet la seguente candidata: Anna Alberti, di cui si 
procede al riconoscimento. 
Il presidente della Commissione, Prof. Giuseppe Verde, incarica la Prof.ssa Camilla Buzzacchi 
di presentare a video i tre titoli dei temi. 
La candidata Anna Alberti prende atto dei titoli e li annota: effettuerà la scelta per la propria 
prova didattica nella seduta di lunedì 14 marzo 2022. La candidata esce dal collegamento alle 
ore 11.15. 
La Commissione conclude la seduta alle ore 11.30 e stabilisce di convocarsi su piattaforma 
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Meet (al seguente link: https://meet.google.com/dmy-rgkg-tux ) il giorno lunedì 14 marzo 
2022, alle ore 9.00, per lo svolgimento della prova didattica e, successivamente, per la 
redazione dei giudizi e la chiusura dei lavori.  
La seduta è tolta alle ore 11.30. 
 
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. 
 
Milano, 11 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 11 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Luogo e data _____________________    

 

 

 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 

Milano 11 marzo 2022


