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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. 4 
(Prova didattica e giudizi) 

 
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 14 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. 646, prot. 20062 del 22/02/2022, per 
lo svolgimento 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 Roma; 
La Prof.ssa Camilla Buzzacchi in collegamento telematico da Milano. 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Giuseppe Verde chiede alla candidata il tema prescelto. 
La candidata indica la sua scelta: Le decisioni della Corte costituzionale: tipologie ed effetti, e la 
Commissione ne prende atto. 
 
La candidata, 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 congedata la candidata, la Commissione ritiene all’unanimità di 
considerare esaustiva la prova effettuata, sottolineando l’attitudine all’attività scientifica 
dimostrata dalla candidata. 
La Commissione, terminata la prova didattica, si riunisce nello stesso giorno per procedere alla 
stesura dei giudizi individuali e collegiale che risultano allegati al presente verbale (allegato 1).  
La seduta è tolta alle ore 11.00. 
 
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 
 
Milano, 14 marzo 2022 
IL SEGRETARIO                           Prof.ssa Camilla Buzzacchi 
       
      _______________________ 
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Allegato 1 al Verbale n.4 

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

pubblicazioni scientifiche e sulla prova didattica). 
 
Candidata: ANNA ALBERTI 
 
1) Giudizio del Prof. Giuseppe Verde 
La Candidata presenta un curriculum caratterizzato da un lodevole impegno culturale, scientifico e 
didattico legato al Diritto costituzionale. In questo contesto meritano un richiamo: (a) il titolo di 
dottore di ricerca in Scienze giuridiche (indirizzo diritto pubblico), (b) i contratti come “Assegnista di 
ricerca”, (c) il conseguimento (con giudizio unanime) dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore di seconda fascia per il settore concorsuale “Diritto costituzionale” 12/C1; (d) una 
produzione scientifica ricca e articolata con lavori monografici e molti articoli pubblicati in riviste di 
fascia a (secondo la classificazione Anvur; (e) il contratto di ricercatrice (tipo B) di Istituzioni di diritto 
pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 
Con particolare riferimento alle attività valutabili ai fini della presente procedura deve rilevarsi 
l’impegno didattico in ragione dello svolgimento dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” 
per 12 cfu presso il corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Degni di nota sono anche gli incarichi 
assolti nella qualità di delegata del Rettore e come componente del Presidio di qualità. Si segnala 
l’impegno nel Consiglio Direttivo della scuola di Specializzazione delle Professioni legali e l’afferenza al 
Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. Sul punto si ritiene che per quanto 
richiesto dal bando l’attività didattica della candidata deve essere valutata come molto buona. 
La candidata ha partecipato al dibattito scientifico nella qualità di relatrice a convegni e seminari di 
livello nazionale rispetto ai quali ha offerto un contributo significativo. La candidata ha organizzato 
convegni e seminari con docenti di altri atenei. Ad ulteriore conferma del ruolo che la comunità 
scientifica riconosce alla candidata si segnalano la presenza nei comitati di riviste scientifiche di fascia a 
(Diritto costituzionale, Le Regioni, Osservatorio sulle fonti). 
La produzione scientifica della dottoressa Alberti – nell’arco temporale oggetto della presente 
procedura – ha privilegiato due ambiti.  
Il primo tema è quello della disciplina costituzionale della vita al quale si riferiscono quattro saggi e il 
lavoro monografico “La vita nella Costituzione” (Jovene, 2021, inserito nella collana del Dipartimento 
di giurisprudenza dell’Università di Sassari solo dopo la previa lettura dei professori ordinari del 
suddetto Dipartimento e sottoposto “a revisione, in forma anonima, da parte di due esperti dell’area 
disciplinare in cui ricade la materia trattata”).  
Altro ambito di ricerca sviluppato dalla dottoressa Alberti attiene al tema del regionalismo sardo nel cui 
contesto si collocano gli studi sul procedimento di modifica dello Statuto, l’applicazione della c.d. 
clausola di adeguamento automatico (art. 10 l. c. 3/2001) e l’aggiornamento sullo svolgimento della 
legislazione regionale della Sardegna. 
La produzione scientifica ha avuto una piena diffusione nella comunità scientifica grazie alla veste 
editoriale di livello nazionale con saggi pubblicati in riviste di fascia a. Il saggio pubblicato nella Revista 
general de Derecho Costitutional ha assicurato la diffusione delle tesi in tema di maternità surrogata nella 
comunità scientifica internazionale. Il lavoro collettaneo è inserito in una collana prestigiosa ed ha avuto 
una piena diffusione nella comunità scientifica. 
I lavori presentano una sicura padronanza di metodo e sono frutto di un confronto dialettico con gli 
orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. 
Le tesi avanzate sono così frutto di un ragionamento giuridico che, grazie ad una esposizione chiara e 
precisa, si lascia apprezzare per le conclusioni alle quali perviene. 
Le pubblicazioni della dottoressa Alberti hanno consentito un avanzamento scientifico significativo per 
il diritto costituzionale. In conclusione la produzione scientifica della candidata è da considerare ottima, 
e, dai lavori presi in considerazione, emerge un profilo di una studiosa che dimostra di aver raggiunto la 
piena maturità scientifica. 



Per quel che attiene alla prova didattica la candidata ha dimostrato di sapere organizzare per il meglio la 
propria esposizione che si è concretizzata una lezione di quarantacinque minuti. L’esposizione è stata 
chiara e convincente. Nella trattazione del tema la candidata dimostra di essere perfettamente a 
conoscenza del dibattito scientifico e giurisprudenziale che viene rappresentato con precisione ed in 
modo sempre adeguato. La prova dimostra una grande maturità scientifica frutto di una riflessione 
accurata. La candidata ha svolto un’ottima prova didattica. 

 
2) Giudizio del Prof. Marcello Cecchetti: 
L’attività didattica svolta dalla Candidata nel periodo di servizio considerato, in osservanza alle 
disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato e in relazione a 
quanto richiesto dal bando (Rep. n. 742 – prot. n. 19368 del 22/02/2019), si rivela senz’altro molto 
buona, sia per la intensità e la continuità dell’impegno (la sola didattica frontale ammonta a complessive 
165 ore dichiarate), sia per la specifica congruenza con il s.s.d. IUS09, soprattutto in considerazione 
dell’affidamento in titolarità del corso di Istituzioni di diritto pubblico per 12 CFU nell’ambito del 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Sempre in relazione alla didattica, si fanno senz’altro 
apprezzare l’impegno nel Consiglio Direttivo della scuola di Specializzazione delle Professioni legali dal 
2019 e l’afferenza al Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dal 2020. 
Quanto all’attività di ricerca scientifica, oltre alle quattro partecipazioni in qualità di relatrice a convegni 
e seminari di studio di sicura rilevanza per la varietà e l’attualità dei temi affrontati, spicca in termini di 
qualità assai apprezzabile la produzione scientifica del periodo considerato, nella quale si segnala 
ovviamente l’ottimo lavoro monografico intitolato “La vita nella Costituzione” (pubblicato nella Collana 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari per i tipi di Jovene nel 2021), con i quattro 
contributi “preparatori” (quello del 2019 in volume collettaneo e i tre del 2020 in riviste, di cui una di 
classe A e una di rilievo internazionale). A corredo della produzione focalizzata sul tema della 
monografia – caratterizzata da solido impianto strutturale e metodologico, chiarezza argomentativa, 
ricchezza di riferimenti culturali e scientifici, sostenuti da ottima capacità di analisi e sicura padronanza 
dei temi concernenti la tutela dei diritti fondamentali – la candidata ha pubblicato, altresì, nel volume 
collettaneo “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna” il saggio dal titolo “Il procedimento di 
revisione dello statuto sardo e la clausola di adattamento automatico”, nel quale offre una pregevolissima 
riflessione (anche con spunti di argomentata originalità) sulla collocazione costituzionale dell’autonomia 
speciale e sulle diverse fonti che la disciplinano, confermando di aver raggiunto una piena maturità 
scientifica anche sui temi delle fonti del diritto e del sistema delle autonomie territoriali. Proprio in 
quest’ultima prospettiva si collocano, infine, ancorché di taglio eminentemente ricognitivo, i quattro 
contributi di aggiornamento su “Le leggi regionali sarde” pubblicati, con Laura Buffoni, nei 3 fascicoli 
2020 e nel fascicolo 1/2021 della rivista di classe A Osservatorio sulle fonti. 
L’ottima prova didattica ha confermato le doti e la qualità scientifica della Candidata, la quale ha 
mostrato chiarezza, vivacità ed efficacia di esposizione, padronanza e conoscenza dei temi trattati anche 
in prospettiva cronologica, ricchezza di riferimenti culturali, in definitiva dando dimostrazione ancora 
una volta della raggiunta piena maturità scientifica. 
 
3) Giudizio della Prof. ssa Camilla Buzzacchi: 
Nel periodo temporale coperto dalla sua attività come ricercatrice la candidata dott.ssa Anna Alberti ha 
dimostrato un eccellente impegno sia sul lato dell’attività didattica che su quello della produzione 
scientifica, strettamente collegati ad una significativa presenza nella convegnistica. La dottoressa ha 
inoltre svolto incarichi di carattere gestionale/istituzionale, che completano il profilo.  
La titolarità di un insegnamento rilevante sulla laurea magistrale attesta la maturità come docente; la 
partecipazione a seminari e convegni attesta il riconoscimento di cui gode nell’ambiente scientifico; la 
partecipazione a comitati di redazione di riviste nonché ad un osservatorio conferma il costante 
apporto ad iniziative scientifiche.  
Le pubblicazioni sottoposte al giudizio della commissione dimostrano l’appropriatezza di metodo e 
l’originalità dei risultati a cui approda. La monografia, un contributo in libro e tre articoli di pregiata 
collocazione su riviste di alto livello approfondiscono tematiche di oggettiva attualità sul diritto alla vita: 



presentano soluzioni che manifestano indipendenza di giudizio, a partire da una solida conoscenza della 
letteratura. La sesta pubblicazione in tema di processo di modifica di uno statuto speciale è un prodotto 
di elevata qualità in una collettanea di pregio. 
Lo svolgimento della prova didattica relativa al tema Le decisioni della Corte costituzionale: tipologie ed effetti è 
stato di livello seminariale, e dunque assai apprezzabile per il taglio ben più che didattico e non 
meramente didascalico. La candidata ha affrontato la trattazione della tematica dimostrando padronanza 
della letteratura e del confronto dottrinale che fin dai primi anni della Costituzione si è interrogato sulle 
complesse questioni del ruolo della Corte e delle sue pronunce; ed ha altresì offerto una panoramica di 
decisioni che nel corso del tempo – giungendo fino alle più recenti – hanno dimostrato lo sviluppo di 
indirizzi e di orientamenti delle tecniche decisorie. Il linguaggio e le immagini a cui è ricorsa attestano 
anche evidente maturità dello stile espositivo, che è tipico delle sedi di confronto scientifico: come per 
le pubblicazioni, la candidata si fa apprezzare anche in sede di esposizione orale per la sua indipendenza 
di posizione teorica, e per la sua capacità di presentare con equilibrio i limiti di posizioni teoriche da cui 
prende le distanze. Il giudizio è di livello ottimo. 
 
Giudizio collegiale 
La Candidata presenta nel periodo di servizio considerato un’attività didattica che la Commissione 
giudica unanimemente molto buona, sia per la intensità e la continuità dell’impegno (il volume di lezioni 
impartite è superiore a quello richiesto ai ricercatori), sia per la completa congruenza con il suo s.s.d. La 
Commissione giudica inoltre molto positivamente l’impegno nel Consiglio Direttivo della scuola di 
Specializzazione delle Professioni legali e l’afferenza al Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in 
Scienze giuridiche. 
La Candidata presenta un’attività di ricerca scientifica particolarmente apprezzabile: la Commissione ha 
unanimemente valutato ottima la qualità del lavoro monografico intitolato “La vita nella Costituzione” e i 
quattro contributi che hanno condotto al volume, che sono pregevoli anche per la collocazione 
editoriale oltre che per la ricerca svolta. A sua volta il saggio su “Il procedimento di revisione dello statuto sardo 
e la clausola di adattamento automatico” conferma il raggiungimento della piena maturità scientifica anche 
sui temi delle fonti del diritto e del sistema delle autonomie territoriali. A questo prodotto sono del 
resto collegati i quattro contributi di aggiornamento su “Le leggi regionali sarde” che, benché connotati da 
un taglio più ricostruttivo, attestano la continuità dell’interesse rispetto a questi ambiti tematici. 
La Commissione ha unanimemente valutato molto pregevole la partecipazione della Candidata al 
dibattito scientifico nella qualità di relatrice a convegni e seminari di livello nazionale, rispetto ai quali ha 
offerto un contributo significativo: il suo ruolo e il riconoscimento di cui gode nella comunità 
scientifica sono del resto avvalorati dalla sua presenza nei comitati di riviste scientifiche. 
La prova didattica si è svolta su un tema complesso e al centro di un dibattito dottrinario ampio: 
pertanto la Commissione valuta molto buono il taglio della lezione svolta dalla Candidata, che ha 
dimostrato con linguaggio appropriato e brillante di padroneggiare la letteratura sul tema, la 
giurisprudenza di riferimento e ha altresì avanzato letture autonome, che attestano la maturità della 
studiosa.  
Il giudizio complessivo è di livello eccellente. 
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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 14 marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4 ed il relativo allegato, e con la relazione finale. 

 
Milano 14 marzo 2022    

 

 

 
                                            Firma  
 

 
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 


