
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita cori D.R. n,. 3193, prot. n. 94792 dell'11/10/2018, 

per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 

Formazione dell'Università degli Studi di Sassari, per le Aree 10 "Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e 

Storico-Artistiche", 11 "Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche", 12 "Scienze Giuridiche", Settori 

Concorsuali 10/A1 "Archeologia", 11/C4 "Estetica e Filosofia dei Linguaggi", 12/D1 "Diritto Amministrativo", 

Settori Scientifico-disciplinari ,L-ANT/10 "Metodologie della ,Ricerca Archeologica", h/1,MA4 "Estetica", 10.5,109 

"Istituzioni di Diritto Pubblico", IUS/10 "Diritto Amministrativo", per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo 

"La procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara quale bene del patrimonio mondiale UNESCO", Responsabile 

scientifico 41  Prof.  Marco MILANESE, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b 1e41a legge 30/12/2010, n. 240. 

Addì 8 del mese di novembre dell'anno 2018, presso l'ufficio del Direttore del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli 

Studi di Sassari, ivi al numero civico 62 della via Maurizio Zanfarino, alle ore 

16.30 si è riunita la commissione giudicatrice per la valuts7ione dei titoli e 

l'esame dei candidati in ordine al concorso per l'attribuzione di un assegno di 

ricerca della durata di mesi 12 per le Aree di Scienze dell'Antichità, filologico-

letterarie e storico artistiche nonché Scienze storiche, filosofiche pedagogiche 

psicologiche nonché Scienze giuridiche in ordine al progetto dal titolo: ''La 

procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara quale bene del patrimonio 

mondiale Unesco", nominata con decreto dei Direttore dei Dipartimento 

medesimo n. 236 di Repertorio e n. 1165 di Protocollo del 31 ottobre 2018. 

Per brevità e semplicità, di seguito tale commissione sarà meglio denominata 

come Commissione. 

Sona presenti i professori, di seguito meglio denominati come commissari: 

• Marco Milanese, altresì in qualità di presidente; 

Gavina Luigia Giuseppina, semplicemente nota Gavina, Cherchi; 

• Mario Tocci, altresì in qualità di segretario verbalizzante. 

I commissari provvedono ad aprire l'incartamento predisposto dall'Ufficio 

Concorsi ,dell'Ateneo a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso e contenente i plichi relativi alle domande 

effettivamente Proposte dai candidati (ad eccezione del candidato Di Bartolo, la 

cui documentazione è pervenuta via posta elettronica certificata senza allegati 

corposi e dunque è stata stampata direttamente dall'Ufficio Concorsi predetto), 
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nondimeno verificando che ciascuno dei Plichi medesimi contenga il supporto 

magnetico su cui sono stati memorizzati dall'Ufficio Concorsi medesimo gli 

allegati alle domande stesse e assicurandosi che esso supporto sia perfettamente 

leggibile e consultabile. 

Risultano pervenute - ritualmente e tempestivamente, alla stregua dei termini e 

delle modalità all'uopo Previste dal bando - le domande di cui allo specchietto 

riepilogativo che segue, laddove l'ordine di elencazione è quello di casuale prelievo 

ad opera della commissaria Cherchi dall'incartamento testé menzionato: 

Cognome e nome Luogo e 

data di 

nascita 

Codice fiscale 

r 
 

Data e protocollo 

di ricezione 

della domanda 

Di Bartolo  Alexander  Carmine °ggiono 
01/08/1983 

(1 ),  DBRLND83M01G0090 30/10/2018 - 100877 

Piconese Alessandra Galatina 

13/01/1977 
(Le),  PCNLSN77A53D862B 30/10/2018 - 100726 

Patta Ilaria Alekero  

07/03/1978 

(Ss),  PTTLRITSC47A192Y 22/10/201S - 98050 

Masala Pietro 

1 

Sassari, 

04/ 05/ 1977 
) 

MSLPTR77E04I452Z 29/10/2018- 100429 

Guerrieri Angela Assisi 

02/06/1987 
(Pg),  GRRNGL87H42A475E 30/10/2018 - 100708 

Saba Andrea Cagliari, 

08/10/1987 
SBANDR87R08B354W 29/10/2018 - 100718 

Tutte le domande sono ammissibili poiché ogni candidato risulta essere in 

possesso dei requisiti di partecipazione contemplati dal bando. 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incomPatibilità tra alcuno 

dei propri componenti e ciascuno dei candidati ai sensi delle disposizioni degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, così come previsto dal disposto del 

comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994, e dichiara che non sussistono 

vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado incluso ovvero stato di 

coniugio tra alcuno dei componenti della Commissione medesima e ciascuno dei 

candidati né tra i propri membri. 

Ogni commissario, inoltre, dichiara, ai sensi del disposto dell'art. 35 bis del D. 

Lgs n. 165/2001, di non ,essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per alcuno dei reati contro la Pubblica Amministrazione di 

cui al capo Primo del titolo secondo del libro secondo del Codice Penale. 

A questo punto la Commissione, in ossequio a quanto previsto dal disposto 

dell'art. 4 del bando, provvede a delineare i criteri di valutazione dei candidati. 
2 



Vengono individuate due aree valutative: 

• quella relativa al possesso del dottorato di ricerca; 

• quella relativa all'afferenza degli altri elementi valutabili. 

In seno all'area relativa al possesso del dottorato di ricerca viene posto l'unico 

analogo segmento rilevante (segmento del dottorato di ricerca, appunto). 

Cosicché si decide di attribuire i punteggi di cui allo specchietto riepilogativo che 

segue a seconda delle caratteristiche del titolo di dottore di ricerca posseduto dai 

candidati che vantino tale status. 

AREA DEL DOTTORATO DI RICERCA --sEGmerro DEL DOTTORATO DI RICERCA (SEGMENTO "D") 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

D1 Dottorato di ricerca in diritto amministrativo o 

diritto 	pubblico 	e 	tesi 	sulla 	procedura 	di 

candidatura 	di 	bene 	paesaggistico 	al 

riconoscimento UNESCO 

19 

(20, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei 

voti),  

D2 Dottorato di ricerca in diritto amministrativo o 

diritto 	pubblico 	e 	tesi 	sulla 	procedura 	di 

candidatura di bene culturale al riconoscimento ' 

UNESCO 

17 

(18, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei ' 

voti) 

D3 Dottorato di ricerca in diritto amministrativo o 

diritto 	pubblico 	e 	tesi 	su •organi77A.7ione 	eto 

!funzion. 	ameato dell1INESCO 

14 

(15, 	,ove 	il ,candidato 	attesti 	il 

conseguimento col masSimo dei 

voti) 

D4 Dottorato di ricerca in diritto amministrativo o 

diritto pubblico e tesi sui beni paesaggistici 

10 

(11, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei 

, voti)  

DS  Dottorato di ricerca in diritto' amministrativo o 

diritto pubblico e tesi sui beni culturali in generale 

8 

(9, 	ove 	i/ 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento .col massimo dei 

voti) 

D6 Dottorato di ricerca 

in diritto amministrativo o diritto pubblico 

6 

(7, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei 

moti) 

D7 Dottorato di ricerca in materie giuridiche diverse 

' dal diritto amministrativo o dal diritto pubblico con 

tesi sui beni paesaggistici 

4 

(5, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei 

voti) 
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AREA DEL DOTTORATO DI RICERCA - SEGMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA (SEGMENTO "D") 

(segue) 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

D8 Dottorato di ricerca in materie giuridiche diverse 

dal diritto amministrativo o dal diritto pubblico con 

tesi sui beni culturali 

3 

(4, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei, 

voti) 

D9 Dottorato di ricerca in -materie giuridiche diverse 

dal dinitto amministrativo o dal diritto pubblico con 

tesi non sui beni culturali e/ o paesaggistici 

2 

p, 	ove il candidato 	attesa il 

conseguimento col massimo dei 

voti) 

D 10 Dottorato di ricerca in materie non giuridiche 1 

(2, 	ove 	il 	candidato 	attesti 	il 

conseguimento col massimo dei 

voti) 

Motivazione specifica: 

Preliminarmente la Commissione, visto che dall'esame sommario dei contenuti dei  curricula  di tutti i' 

candidati emerge tale tipo di informazione, reputa di attribuire il bonus di un punto ai candidati che abbiano 

conseguito il titolo di dottore di ricerca (ovvero titolo ad esso equipollente) con il massimo del punteggio 

attribuibile. Pertanto, ogni massima graduazione dei punteggi in relazione alla classificazione della 

pertinenza dei titoli di dottore di ricerca in possesso dei candidati aventi tale status sarà relativizzata alla 

possibilità di essere maggiorata di detto bonus e decurtata di un'unità. 

Sul piano classificatorio della pertinenza dei titoli di dottore di ricerca (o equipollenti) in possesso dei 

candidati aventi il sotteso status, alla stregua del profilo di assegnista richiesto dal bando e in considerazione 

della preponderanza del sembiante curriculare giuridico dell'assegnista medesimo, la Commissione ritiene di: 

• valutare al massimo relativo del punteggio ut  supra  i candidati che abbiano svolto la tesi conclusiva 

di dottorato (et similia ex lege) in diritto amministrativo o pubblico sulla procedura di candidatura di 

bene paesaggistico al riconoscimento UNESCO; 

• dover distanziare, rispettivamente di due e cinque punti, i candidati che abbiano svolto la tesi de qua 

in diritto amministrativo o diritto pubblico sulla procedura di candidatura di bene culturale al 

riconoscimento UNESCO e su organizzazione e/o funzionamento dell'UNESCO; 

• dover, al di fuori delle tematiche inerenti strettamente l'UNESCO, attribuire un punteggio massimo 

relativo pari a dieci ai candidati che abbiano svolto la tesi de qua in diritto amministrativo o diritto 

pubblico sui beni riseasggistici e un punteggio massimo relativo pari a otto ai candidati che abbiano 

svolto la tesi de qua in diritto amministrativo o diritto pubblico sui beni culturali; 

• dover elargire rispettivamente un punteggio massimo relativo pari a sei ai candidati che abbiano 

svolto la tesi de qua in diritto amministrativo o diritto pubblico, pur se non concernenti beni 

paesaggistici e/o culturali; 

• dover, in considerazione della necessita di,  specifica valutazione, attribuire alle tesi giuridiche di cui' 
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al novero  ii  discettazione non formalmente amministrativistiche o pubblicistiche ma rispettivamente 

in tema di beni paesaggistici e beni culturali un punteggio massimo relativo pari a quattro e a tre; 

• dover dare a tesi giuridiche sebbene non amministrativistiche o pubblicistiche e neppure concernenti 

beni paesaggistici o beni culturali un punteggio massimo relativo pari a due; 

▪ dover valorizzare con un punteggio massimo relativo pari a uno tesi non giuridiche, stante il fatto che 

secondo il bando il possesso del titolo di dottore di ricerca (o equipollente) è preferenziale ai fini 

dell'ammissione alla procedura di selezione. 

Peraltro, come rileva la Commissione: 

• il titolo della tesi di dottorato (o di titolo equipollente) è stato indicato da tutti i candidati dottori di 

ricerca (o aventi status analogo) all'interno dei documenti di partecipazione al concorso; 

• la valutazione della stesi di dottorato )(o di titolo equipollente) poteva essere indicata dai candidati 

dottori di ricerca .o aventi stalmis analogo) nel modello di domanda di cui all'allegato "A" del bando di 

concorso cui tutti i candidati potevano utilmente uniformarsi ex art. 3 del medesimo. 

La Commissione ritiene che il possesso dello status di dottore di ricerca (o analogo) debba essere 

maggiormente ponderato rispetto ad altri titoli post lauream. Pertanto, escludendo che esistano scuole di 

specisli7zazione monotematiche sull'attività dell'UNESCO in senso ampio (laddove invece nell'ambito di un 

dottorato di ricerca la tesi è di libera scelta circa l'argomento), si partirà - quanto al' segmento dei corsi post 

lauream nell'area degli altri elementi valutabili- dall'attribuzione di un punteggio di sei e mezzo afferente al 

titolo conclusivo di specializzazione in materia di diritto dei beni paesaggistici e parallelamente comparabile, 

salva la differenza appunto teste indicata, al dottorato di cui al codice D4 ipiuttosto valutato con 10 o con 11 

in caso di punteggio massimo) via via a discendere in relazione a tutti gli altri titoli conclusivi di corsi post 

lauream così comparabili ratione materiae; non verranno invece considerate le valutazioni del titoli conclusivi 

dei corsi post lauream a fini di ulteriore valorizzazione proprio per fare emergere ulteriormente la differenza 

con i titoli di dottorato di ricerca. 

In seno all'area relativa all'afferenza degli altri elementi valutabili vengono posti i 

segmenti rilevanti di seguito elencati: 

• segmento delle pubblicazioni; 

• segmento dei corsi post lauream; 

• segmento dell'attività di ricerca. 

Cosicché si decide di attribuire i punteggi di cui agli specchietti riepilogativi che 

seguono. 
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AREA DEGLI ALTRI ELEMENTI VALUTABILI 

SEGMENTO DELLE PUBBLICAZIONI (SEGMENTO "P") 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

(maggiorato 	quanto 	alle 

pubblicazioni 	giuridiche 	- 	alla 
stregua 	der  profilo 	di 	assegniate 
richiesto 	dal 	bando 	e 	in 

considerazione della preponderanza 

del sembiante curriculare giuridico 

dell'assegniate 	medesimo 	-di 

un'unità, ove la pubblicazione abbia 

ed oggetto la tematica dei beni 

paesaggistici, e di una mezza unitii, 

ove 	la 	pubblicazione 	abbia 	ad 

oggetto 	la 	tematica 	dei 	beni 

culturali) 

P1 Monografia giuridica, provvista di codice  ISBN  6 

P2 Capitolo su argomento giuridico in libro o volume 

provvisto di codice  ISBN  

5 

P3 Articolo giuridico su rivista scientifica rilevante per 

l'area 	12 	e 	di 	'fascia 	"A" 	secondo 	vigente 

classificazione ANVUR 

4 

P4 Articolo giuridico su rivista scientifica rilevante per 

l'area 12 secondo vigente classificazione ANVUR 

3 

P5 Articolo giuridico su rivista non scientifica, ossia 

rilevante 	per 	l'area 	12 	secondo 	vigente 

, classificazione ANVUR 

2 

P6 Partecipazione 	indistinta 	a 	opera 	editoriale 

giuridica provvista di codice  ISBN  

1 

P7 Commento a singole norme giuridiche in opera 

editoriale giuridica provviste di codice  ISBN  

1 

P8 Monografia in materia di estetica dei paesaggio, 

provvista di codice  ISBN  

3 

P9 Capitolo su argomento di estetica del paesaggio in 

libro o volume provvisto di codice  ISBN  

2,5 

P10 Articolo in materia di estetica del paesaggio su 

rivista scientifica rilevante per l'area 11 e di fascia 

"A" seoondo vigente classificazione ANVUR 

2 

Pll Articolo in materia di estetica del paesaggio su 

'rivista scientifica rilevante per l'area 11 secondo 

vigente classificazione ANVUR 

1,5 
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AREA DEGLI ALTRI ELEMENTI VALUTABILI 

SEGMENTO DELLE PUBBLICAZIONI (SEGMENTO "P") 

(segue) 
Codice 

identificativo 

Deascrizione Punteggio 

(maggiorato 	quanto 	aile 
pubblicazioni 	giuridiche 	- 	alla 
stregua ,del profilo 	di assegniate 
richiesto 	dal 	bando 	e 	in 

considerazione della preponderanza 

del sembiante curriculare giuridico 

dell'assegniate 	medesimo 	-di 

un'unità, ove la pubblicazione abbia 

ad oggetto la tematica dei beni 

paesag,gjatici,, e di una mezza unità., 

ove 	la 	pubblicazione 	abbia 	ad 

oggetto 	la 	tematica 	dei 	beni 

culturali) 

P12 Partecipazione 	indistinta a opera editoriale 	in 

materia di estetica del paesaggio, provvista di 

codice  ISBN  

l 

P13 Monografia in materia di archeologia, provvista di 

codice  ISBN  

3 

P14 Capitolo su argomento di archeologia in libro o 

volume provvisto di codice  ISBN  

2,5 

P15 Articolo 	in materia di 	archeologia 	su rivista 

scientifica rilevante per l'area 10 e di 'fascia "A" 

secondo vigente classificazione ANVUR 

2 

P16 Articolo 	in 	materia 	di 	archeologia 	su 	rivista 

scientifica rilevante per l'area 10 secondo vigente 

classificazione ANVUR 

1,5 

P17 Partecipazione 	indistinta a opera editoriale 	in 

materia di archeologia', provvista di codice  ISBN  

1 

La Commissione ritiene 

ulteriormente quelle 

assegnista richiesto 

dell'assegnista medesimo. 

capitolo di libro, articolo 

fascia "A" 	oppure 

combinazione tra 

importanza dei prodotti 

Motivazione specifica: 

di attribuire un peso maggiore alle pubblicationi 

aventi ad oggetto la tematica dei beni paesaggistici 

dal bando e in considerazione della preponderanza 

Si è ritenuto di distinguere gradatamente tra 

su riviste griPntifiche secondo classificazione 

non 	scientifiche, 	partecipazione 	indistinta 	a 	opere 

apporto personale dell'autore e importanza del prodotto 

su argomenti giuridici, privilegiando 

indi culturali, alla luce del profilo di 

del sembiante curriculare giuridico 

tipologie di prodotti (monografia, 

ANVUR di fascia "A" ovvero non di 

collettanee) 	in 	ragione 	della 

alla stregua degli stessi criteri di 

editoriali elaborati dall'ANVUR. 
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AREA DEGLI ALTRI ELEMENTI VALUTABILI 

SEGMENTO DEI CORSI POST LAUREAM (SEGMENTO "S") 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

Si Titolo conclusivo di scuola di specializzazione in 

materia di diritto dei beni paesaggistici, di durata 

almeno biennale 

6,5 

S2 Titolo conclusivo di scuola di speciali7zazione in 

materia di diritto dei beni culturali, di durata 

almeno biennale 

6 

S3 Titolo conclusivo di scuola di specializzazione in 

materia 	di 	diritto 	amministrativo 	o 	di 	diritto 

; pubblico, di durata almeno biennale 

5,5 

S4 Titolo conclusivo di scuola di specializzazione in 

materia 	giuridica 	diversa 	dal 	di 	diritto 

amministrativo o dal diritto pubblico, di durata 

almeno 	biennale 	(ivi 	compresa la 	Scuola di 

Specializzaoione per le Professioni Legali)._ 

5 

S5 Titolo conclusivo di scuola di specializzazione in 

materia di cui all'area ANVUR 10 o all'area ANVUR 

11, di durata almeno biennale 

4 

S6 Titolo conclusivo di corso in materia di diritto dei 

beni paesaggistici di durata non biennale o non 

superiore al biennio 

3,5 se di durata almeno annuale 

3 se di durata inferiore all'anno 

S7 Titolo conclusivo di corso in materia di diritto dei 

'beni culturali di durata non biennale o non 

superiore al biennio 

3 se di durata almeno annuale 

• 2,5 se di durata inferiore all'anno 

S8 Titolo conclusivo di corso in materia di diritto 

amministrativo 	o 	di 	diritto 	pubblico 	non 

annoverabile nei precedenti codici identificativi 

2,5 se di durata almeno annuale 

l se di durata inferiore all'anno 

S9 Titolo 	conclusivo 	di 	corso 	giuridico 	non 

annoverabile nei precedenti codici identificativi 

1,5 se di durata almeno annuale 

1 se di durata inferiore all'anno 

S10 Titolo conclusivo di corso in materia di cui all'area 

ANVUR 10 o all'area ANVUR 11, di durata non 

biennale o non superiore al biennio 

1 se di durata almeno annuale 

0,5 se di durata inferiore all'anno 

Metivakione -specifica: 

. La Commissione ha reputato di attribuire un peso maggiore alle attività post louream in materia giuridica, 

privilegiando ulteriormente quelle connesse al diritto dei beni paesaggistici, indi dei beni culturali indi al 

diritto amministrativo o al diritto pubblico, alla luce del profilo di assegnista richiesto dal bando e in 

considerazione della preponderanza del sembiante curriculare giuridico dell'assegnista medesimo. 
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AREA DEGLI ALTRI ELEMENTI VALUTARMI 

SEGMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (SEGMENTO "R") 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

R I Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

docente 	universitario 	di 	prima 	fascia 	in 

materia di diritto amministrativo o pubblico 

6 

R2 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

docente universitario di seconda fascia in 

materia di diritto amministrativo o pubblico 

5 

R3 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

docente 	universitario 	di 	prima 	fascia in 

materie 	giuridiche 	diverse 	dal 	diritto 

amministrativo o dal diritto pubblico 

4 

R4 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

docente universitario di seconda fascia in 

materie 	giuridiche 	diverse 	dal 	diritto 

amministrativo o dal diritto pubblico 

3 

R5 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

docente 	universitario 	di 	prima 	fascia 	in 

inaterie di cui alllarea ANVUR 10 o all'area 

ANVUR 11 

2 

R6 Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

' docente universitario 	di seconda fascia in 

materie di cui all'area ANVUR 10 o all'area 

ANVUR 11 

1 

R7 Svolgimento 	delle 	funzioni 	di 	ricercatore 

universitario 	in 	materia 	di 	diritto 

amministrativo o pubblico per ogni periodo 

almeno triennale) 

3 

R8 Svolgimento 	delle 	funzioni 	di 	ricercatore 

universitario in materie giuridiche diverse dal 

diritto amministrativo <D dal diritto pubblico 

(per ogni periodo almeno triennale) 

2 
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AREA DEGLI. ALTRI- ELEMENTI VALUTABILI 

SEGMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (segue) 

Codice 

identifIcativo 

Descrizione Punteggio 

R9 Svolgimento 	delle 	funzioni 	di 	ricercatore 

universitario in materie di cui all'area ANVUR 

10 o all'area ANVUR 11 (per ogni periodo 

almeno triennale) 

1 

R10 Idoneità 	in 	concorsi 	per 	ricercatore 

universitario 	in 	materia 	di 	diritto 

amminis‘trativo o pubblico 

1,5 

R11 Idoneità 	in 	concorsi 	per 	ricercatore 

universitario in materia giuridica diversa dal 

diritto amministrativo o dal diritto pubblico 

i 

R12 Idoneità 	in 	concorsi 	per 	ricercatore 

universitario in materia di cui all'area ANVUR 

10 o all'area ANVUR 11 

0,5 

R13 Assegno di 	ricerca in 	materia di diritto 

amministrativo o diritto pubblico (per ogni 

anno solare) 

1 

R14 Assegno ,cii ricerca in materia giuridica diversa 

dal 	diritto 	amministrativo 	o 	dal 	diritto 

pubblico (per ogni anno solare) 

'0,5 

R15 Assegno di ricerca in materia di cui all'area 

ANVUR 10 o all'area ANVUR 11 (per ogni 

anno solare) 

0,25 

R16 Soggiorno di ricerca uatrasemestrale all'estero 

in materia di diritto amministrativo o di diritto 

pubblico 

2 

R17 Soggiorno di ricerca infrasemestrale all'estero 

in materia di diritto amministrativo o di diritto 

pubblico) 

1,5 

R18 Soggiorno di ricerca ultrasemestrale :all'estero 

in 	materia 	giuridica 	diversa 	dal 	diritto 

amministrativo o dal diritto pubblico 

1 

lo 



AREA DEGLI ALTRI ELEMEIM VALUTAMI 

SEGMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (segue) 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

RI9 Soggiorna di ricerca infrasemestrale all'estero 

in 	materia 	giuridica 	diversa 	dal 	diritto 

amministrativo o dal diritto pubblico 

0,5 

R20 Soggiorno di ricerca ultrasemestrale all'estero 

in materia di cui all'area ANVUR 10 o all'area 

ANVUR 11 

0,5 

R21 Soggiorno di ricerca infrasemestrale all'estero 

in materia di cui all'area ANVUR 10 o all'area 

ANVUR 11 

0,25 

R22 Status di componente di PRIN in materia di 

diritta amministrativa a diritta pubblica (per 

ogni progetto) 

1 

•R23 Status di componente di PRIN M materia 

giuridica diversa dal diritto amministrativo o 

dal diritto pubblico (per ogni progetto) 

0,5 

R24 Status ,di componente di PRIN in materia di 

cui all'area ANVUR 10 o all'area ANVUR 11 

0,25 

R25 Già fruitore di borsa di ricerca in materia di 

' diritto amministrativo o diritto pubblico (per 

ogni borsa almeno semestrale) 

1 

R26 Già fruitore di borsa di ricerca in materia 

giuridica diversa dal diritto amministrativo o 

dal diritto pubblico (per ogni borsa almeno 

semestrale) 

0,5 

R27 Già fruitore di borsa di ricerca in materia di 

cui all'area ANVUR 10 o all'area ANVUR 11 

(per ogni borsa almeno semestrale) 

0,25 

R28 Titolo 	•di cultore 	della 	materia 	in 	diritto 

amministrativo o diritto pubblico 

1 

R29 Titolo di cultore della materia in disciplina 

giuridica diversa dal diritto amministrativo o 

dal diritto pubblico 

0,5 
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AREA DEGLI ALTRI ELEMENTI VALUTABILI 

SEGMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (segue) 

Codice 

identificativo 

Descrizione Punteggio 

R30 Titolo di cultore della materia in disciplina di 

cui all'area ANVUR 10 o all'area ANVUR 11 

0,25 

Motivazione specifica: 

La Commissione ritiene di graduare gli elementi considerati per importanza in relazione alla capacità 

rilevatrice dell'attitudine alla ricerca anche sotto il profilo dell'intensità dei procedimenti di selezione: 

La Commissione ha reputato di attribuire un peso maggiore alle attività di ricerca in materia giuridica, 

privilegiando ulteriormente quelle connesse al diritto amministrativo o al diritto pubblico, alla luce del profilo 

di assegnista richiesto dai bando e in considerazione della preponderanza del sembiante curriculare giuridico,  

dell'assegnista medesimo. 

La Commissione decide di procedere, in relazione a ciascuna delle predette aree 

valutabili, alla valutazione, per ciascun candidate, degli elementi dei singoli 

segmenti onde poter - per ragioni di economia di tempo e logica - non proseguire 

nella valutazione laddove un candidato già in uno dei singoli segmenti medesimi 

abbia raggiunto il massimo del punteggio attribuibile (venti punti per ciascuna 

area, appunto). 

A questo punto, la Commissione esamina meticolosamente la documentazione di 

ciascun candidato ammesso (indi di ogni partecipante al concorso, essendo stati 

ammessi tutti i candidati) e attribuisce i punteggi per come di seguito dettagliato, 

al lume dei codici identificativi precedentemente indicati. 

Cognome e nome ' Area del dottorato di ricerca ' 	 Area degli 

altri elementi valutabili 

Di Bartolo  Alexander  Carmine D10, punti 1 (uno) Segmento "P" 

Saggio n. 1 nel curriculum  

PH,  punti 1,5 (uno e 'cinque) 

Segmento "S" 

Saggio n. I nel curriculum 

S10, Diploma del 21/10/2018 

punti 0,5 (mezzo) 
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• Cognome e nome Area del dottorato di ricerca Area degli 

altri elementi valutabili 

Piconese Alessandra D5, punti 9 (nove) Segmento "P" 

D8, punti 3 (tre) Pubblicazione n. 1.  nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 2 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 3 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Pubblicazione n. 4 nell'apposito elenco 

P7, punti 1 (uno) 

Pubblicazione n. 5 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Seipasesta °W 

SSPI,, S4, punti 5 (cinque) 

Non vengono valutati gli elementi relativi 

agli altri segmenti in quanto la candidata 

ha già raggiunto il tetto dei venti punti, 

conseguendo il punteggio preciso di venti 

punti 
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Cognome e nome Area del dottorato di ricerca Area degli 

altri elementi valutabili 

Patta Ilaria punti O (zero) Segmento "P" 

Pubblicazione n. 1 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 2 nell'apposito elenco 
, 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 3 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 4 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Pubblicazione n. 5 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n, 6 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 7 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Pubblicazione n. &nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (6~0 

Pubblicazione n. 9 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 10/1 nell'apposito elenco 

P2, punti,  5 (cinque)l 

Pubblicazione n. 10/2 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 11 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 12 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Pubblicazione n. 13 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 
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Cognome e nome 	, Area del dottorato di ricerca Area degli. 

altri elementi valutabili 

Patta Ilaria (continua) Segmento "P" 

Pubblitazione n. 12 nell'apposito elenca 

P5, punti 2 (due) 

Pubblica7inne n. 13 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 14 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 15 nell'apposito elenco 

P5, punti 2 (due) 

Pubblicazione n. 16 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblica/ione n. 17 nell'apposito elenca 

P2, punti 5 (cinque 

, 
Pubblicazione n. 18 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione in corso di edizione 

,nell'apposito elenco, 

la quale peraltro ad oggi risulta già edita 

come da verifica effettuata 

dalla Commissione sul sito della Rivista 

P3, punti 4,5 (quattro e mezzo) 

Non vengono vedutati- gli elementi relativi agli 

altzi segmenti in quanta la candidata ha già 

raggiunto ittetto dei,venti punti, conseguendo il 

punteggio preciso di ottantatre punti e mezzo 

, 
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Cognome e nome Area del dottorato di ricerca Area degli 

altri elementi valutabili 

Masala Pietro D6, punti 7 (sette) Segmento "P" 

Monografia n. 1 nell'apposito elenco 

Pi, punti 6 (sei) 

Monografia n. 2 nell'apposito elenco 

PT, punti 6 (sei) 

Articolo n. 1 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Articolo n. 2 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Articolo n. 3 nell'apposito elenco 

P3, punti 4 (quattro) 

Articola n. 4 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Articolo n. 5 nell'apposito elenco 	i 

P3, punti 4 (quattro) 

Capitolo del libro n. 10 in curriculum 

P2, punti 6 ,(sei) 

Non vengono valutati gli elementi relativi agli 

altri segmenti in quanto il candidato ha già 

raggiunto il tetto dei venti punti, conseguendo il 

punteggio preciso di trentacinque punti 

`. 
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Cognome e nome Area del dottorato di,  ricerca Area degli 

altri elementi valutabili 

Guerrieri Angela D9, punti 2 (due) Segmento "P" 

Pubblicazione n. r nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre). 

Pubblicazione n. 2 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Pubblicazione n. 3 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Pubblicazione n. 4 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Pubblicazione n. 5 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Pubblicazione n, 6 nell'apposito elenco 

P3, punti 4 (quattro) 

Pubblicazione n. 7 nell'apposito elenco 

P6, punti l (uno) 

Pubblicazione n. 8 nell'apposito elenco 

P6, punti 1 (uno) 

Pubblicazione n. 9 nell'apposito elenco 

P4, punti 3,5 (tre e mezzo) 

Pubblicazione n. 10 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 11 nell'apposito elenco 

P3, punti 4 (quattro) 

Pubblicazione n. 12 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 13 nell'apposito elenco 

P6, punti 1 (uno) 
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Cognome e nome , 	Area del.dottorato di ricerca Area degli 

altri elementi valutabili 

Guerrieri Angela (continua) Pubblicazione n. 14 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Non vengono valutati gli. elementi. relativi. agli 

altri segmenti in quanto la candidata ha già 

, raggiunto fi tetto dei venti punti, conseguendo il 

punteggio preciso di quarantaquattro punti e 

mezzo 

Saba Andrea D9, punti 2 (due) Segmento "P" 

PubbliPn7ione n. 1 nell'apposito elenco 

P6, punti 1 (uno) 

Pubblicazione n. 3 nell'apposito elenco 

P4, punti 3 (tre) 

Pubblicazione n. 4 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Pubblicazione n. 7 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 
, 

Pubblicazione n. 8 nell'apposito elenco 

P2, punti 5 (cinque) 

Segmento "S" 

S9, Corso di cui al rigo primo della 

colonna di destra della pagina 4 

del curriculum vitae 

punti 1 (uno) 

Non vengono valutati gli elementi relativi 

agli altri segmenti in quanto il candidato 

ha gid raggiunto il tetto dei venti punti, 

conseguendo il punteggio preciso di venti 

punti 

» 
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La Commissione esprime quindi i punteggi per come di seguito riepilogato 

nell'apposito specchietto: 

Cognome e nome Punteggio 

complessivo 

, 

Punteggio 

Area Dottorato 

Punteggio 

Area 

Altri elementi 

valutabili 

Di Bartolo  Alexander  Carmine 3 1 2 

Piconese Alessandra 32 12 20 

Patta Ilaria 20 0 20 

Masala Pietro 27 7 20 

Guerrieri Angela 22 2 20 

Saba Andrea 22 2 (20 

La Commissione dà atto che i candidati Di Bartolo, Piconese, Masala e Guerrieri 

hanno chiesto di effettuare il colloquio a distanza indi ne autorizza l'effettuazione 

mediante la piattaforma Skype e mercé utilizzo dei recapiti forniti da costoro nelle 

rispettive domande di partecipazione. 

La Commissione decide dunque che l'esame colloquio orale dei candidati 

ammessi si terrà per come dettagliato nell'apposito seguente specchietto: 

Cognome e nome Data Orario inizio 

(salvi •evcatuali piccoli differimenti 

-dovuti a v,ari fattori imprevedibili) 

Patta Ilaria 23/11/2018 16.30 

Saba Andrea 23/ 11/ 2018 17.00 

Di Bartolo  Alexander  Carmine 23/11/2018 17.30 

Piconese Alessandra 23/11/2018 18.00 

Masala. Pietro 23/11/2018 18.30 

Guerrieri Angela 23/11/2018 19.00 
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Alle ore 20.30 la Commissione dichiara conclusi i lavori. 

Del che è verbale, scritto dal commissario segretario sul proprio personal 

computer per complessive pagine 20 (venti). 

Letta, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente  Prof.  Marco Milanese) 

Il Commissario (Prof.ssa Gavina .Cherchi) 

t  

Il Commissario Segretario  (Prof.  Mario Tocci) 
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