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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. 5 

(Relazione riassuntiva finale) 
 
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 14:00 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; 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente, con questa, n. 5 riunioni avviando i lavori il 24 
febbraio 2022 e concludendoli il giorno 9 marzo 2022. 

 
Nella prima riunione svolta in data 24 febbraio 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del presidente nella persona del Prof. Francesco Caprgilione e del Segretario 
nella persona del Prof. Diego Rossano. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni 
di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
dell’attività didattica e scientifica del candidato. 
 
Nella seconda riunione, svolta in data 7 marzo 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
proceduto alla valutazione preliminare del candidato e a stabilire il calendario della prova didattica (ai 
sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56) e in ottemperanza di quanto 
stabilito nelle delibere del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Nella terza riunione svolta in data 8 marzo 2022 e in modalità telematica, il candidato ha scelto 
l’argomento della lezione tra le tre tracce proposte dalla Commissione. 
 
Nella quarta riunione svolta in data 9 marzo 2022 .in modalità telematica, la commissione ha 
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effettuato la prova didattica e successivamente ha redatto i giudizi individuali e collegiale sul 
curriculum vitae e sulla prova didattica del candidato. 

 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Raimondo Motroni quale idoneo della 
procedura valutativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
 
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 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.  

 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

 
La seduta è tolta alle ore 14:30 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale a cura dei componenti in 
collegamento telematico. 
 

Napoli, 9 marzo 2022 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO      
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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. 5. 

Roma, 9 marzo 2022   

Firma  
__________________________ 




