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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. 4 
(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, 
e 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 1° marzo 2022 alle ore 16,45 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 l’espletamento della prova da parte del candidato. 
 
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. 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Stefano Zunarelli chiede al candidato il tema prescelto in data 28 
febbraio 2022 e lo trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
Il tema prescelto è: I contratti di utilizzazione della nave. 
Il candidato procede con lo svolgimento della prova didattica sull’argomento prescelto nei termini assegnati di 
45 minuti. 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione ritiene all’unanimità molto buona la prova 
effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica e didattica dimostrata dal candidato medesimo. 
La Commissione, terminata la prova didattica, procede alla stesura dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) 
che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 18,20. 
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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Allegato 1 al Verbale n. 4  

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

pubblicazioni scientifiche e sulla prova didattica). 
 
Candidato: Giovanni Pruneddu 
 
1) Giudizio del Prof. Stefano Zunarelli 
 
Il candidato Giovanni Pruneddu, in servizio presso l’Università degli studi di Sassari nel ruolo di 
ricercatore di tipo B, in possesso di abilitazione scientifica nazionale conseguita precedentemente 
all’assunzione, ha svolto proficuamente tutti gli incarichi didattici assegnati, impartendo i corsi di Diritto 
della navigazione e dei trasporti e di Diritto del turismo. 
Quanto all’attività scientifica, l’insieme della stessa risulta ampia ed in linea con l’assunzione del ruolo di 
professore associato. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni, le stesse evidenziano, sia dal punto di vista metodologico che dei 
contenuti, il raggiungimento di una matura capacità di analisi giuridica, e quindi, risultano pienamente 
adeguate rispetto all’assunzione del ruolo di professore di seconda fascia. 
Anche la prova didattica ha dimostrato la notevole capacità e la buona esperienza sviluppata dal candidato 
su tale piano. In considerazione di quanto sopra, si esprime un giudizio favorevole all’assunzione da parte 
del candidato delle funzioni di professore di II fascia.  
 
2) Giudizio del Prof. Michele Maria Comenale Pinto 
Il candidato Giovanni Pruneddu, durante il periodo rilevante ai fini della presente procedura, ha avuto 
una produzione scientifica ampia e comunque più che adeguata su temi rilevanti per il diritto della 
navigazione e dei trasporti, in larga parte su riviste di classe A, o comunque di buona diffusione 
nell’ambito della comunità scientifica di appartenenza, in cui si è anche distinto per l’intensa attività di 
organizzazione e partecipazione a seminari e webinar. Certatamene apprezzabile appare l’attività didattica 
svolta dal candidato, che comprende due corsi di lezioni di materie, così come i relativi esami di profitto, 
nonché la partecipazione a diverse sedute di laurea, anche in funzione di relatore. La prova didattica va 
valutata come molto buona. In considerazione di quanto sopra, si esprime un giudizio favorevole alla 
assunzione da parte del candidato delle funzioni di professore di II fascia. 
 
3) Giudizio della Prof. Elisabetta Rosafio: 
Il candidato Giovanni Pruneddu presenta, nel periodo oggetto della presente procedura, una articolata 
produzione scientifica, con contributi pubblicati per la maggior parte su riviste di classe A. Ha dimostrato 
capacità nell’organizzazione di seminari e convegni e una buona collocazione nella comunità scientifica 
testimoniata dalla partecipazione a un numero considerevole di convegni e webinar. 
Ottima anche la partecipazione alla vita accademica, avvalorata dallo svolgimento di due corsi di 
insegnamento, dei relativi esami di profitto e dalla partecipazione a sedute di laurea. Molto buona la prova 
didattica. In considerazione di quanto sopra, si esprime un giudizio favorevole alla assunzione da parte 
del candidato delle funzioni di professore di II fascia.  
 
Giudizio collegiale 
La Commissione esprime, all’unanimità, un giudizio ampiamente positivo sul candidato Giovanni 
Pruneddu, in considerazione della proficua attività didattica, dell’articolata attività scientifica nonché 
dell’elevato numero di pubblicazioni e della loro qualità, in particolare di quelle prodotte nel periodo 
oggetto della presente procedura.  Molto buona la prova didattica espletata con padronanza della materia 
e con notevole capacità. In considerazione di quanto sopra la Commissione, all’unanimità, esprime un 
giudizio favorevole alla assunzione da parte del candidato delle funzioni di professore di II fascia. Firmato digitalmente da: ELISABETTA GIOVANNA 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 1° marzo 2022 e di 

concordare con il contenuto dei verbali n. 4 (e dell’allegato al verbale) e 5. 

 

Sassari, 1° marzo 2022 

 
                                            Firma  

prof. Michele Maria Comenale Pinto 
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