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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. 4 

                                                                   (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 9 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; 

 
Il Presidente della Commissione Prof. Francesco Capriglione chiede al candidato il tema prescelto e lo 
trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
 
Il candidato dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto, ampiamente nei termini assegnati di 45 minuti. 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione ritiene all’unanimità di ritenere buona la 

prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica dimostrata dal candidato. 
La Commissione terminata la prova didattica si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 13:00 

     
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 

 
Napoli, 9 marzo 2022  

 
IL SEGRETARIO                                                            Prof. _______________________ 
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Allegato 1 al Verbale n.3 

 
(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle 

pubblicazioni scientifiche e sulla prova didattica). 
 
Candidato: Raimondo Motroni 
 
1) Giudizio del Prof. Capriglione 
 
Il candidato è ricercatore di diritto dell’economia nell’Università di Sassari. È dottore di ricerca in ‘Diritto 
dei contratti civili e commerciali’ e relatore in alcuni convegni universitari. Ha la responsabilità scientifica 
di progetti anche internazionali di ricerca. La produzione scientifica si caratterizza per continuità 
temporale e per adeguata collocazione editoriale. Con riferimento alla prova didattica, il candidato ha 
inquadrato correttamente la lezione nell'ambito della disciplina del settore concorsuale e ha esposto gli 
argomenti nei tempi e in maniera chiara. 
 
2) Giudizio del Prof. Rossano: 
 
Il candidato presenta un buon curriculum. In particolare, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato, 
risulta, tra gli altri, che il candidato ha partecipato, come relatore, a vari convegni in Italia e all’estero ed è 
stato componente dell'Unità di ricerca attivata presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito del PRIN 2001/2002 dal titolo "Contratti, impresa e 
società: gli strumenti telematici e l'evoluzione del diritto civile e commerciale nell'era di Internet". 
L’attività scientifica è varia e si caratterizza per adeguata collocazione editoriale. Relativamente alla prova 
didattica, il candidato ha ben inquadrato l’argomento della lezione scelta, con efficacia e chiarezza.  
 
3) Giudizio del Prof. Sacco Ginevri: 
 
Il candidato è ricercatore di tipo B di diritto dell’economia, è dottore di Ricerca in Diritto dei contratti 
civili e commerciali (Università Ca Foscari di Venezia) ed è stato Assegnista di Ricerca (Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Sassari) sul progetto "I contratti per il finanziamento e la realizzazione 
dell'opera infrastrutturale". Gli argomenti affrontati sul piano scientifico sono coerenti con il settore 
IUS/05 e sussiste continuità nella produzione temporale. La collocazione editoriale è adeguata, 
trattandosi per la maggior parte di pubblicazioni di editori a rilevanza nazionale.  Nel corso della prova 
didattica, il candidato ha dimostrato buona competenza della materia, esponendo correttamente gli 
argomenti con discreta efficacia. 
 
Giudizio collegiale: 
 
Il candidato presenta un buon profilo curriculare. È in possesso di titoli e pubblicazioni tali da dimostrare 
la maturità necessaria per il ruolo da ricoprire e messo a bando. In particolare, le pubblicazioni appaiono 
coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Con 
riguardo alla prova didattica, il dott. Motroni ha affrontato l’argomento scelto focalizzando l’attenzione, 
dapprima, sugli aspetti di carattere generale, per poi successivamente analizzare alcuni aspetti problematici 
della questione. La lezione è stata inquadrata correttamente e l’argomento trattato è stato esposto con 
particolare rigore logico. In definitiva, l’efficacia didattica della lezione, nel complesso può essere 
considerata buona.  
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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 9 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

Roma, 9 marzo 2022   

Firma  
__________________________ 




