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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, Area 12 Scienze Giuridiche, Macro-settore 12/H 
Diritto Romano, Storia del diritto medievale e moderno e Filosofia del diritto, Settore concorsuale 
12/H1 Diritto romano e diritti dell’Antichità, Settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto Romano e 
diritti dell’Antichità, bandita con D.R. n. 3798, prot. 131551 del 13/10/2021, pubblicato sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021.                                                                         

 
Verbale n. 3 

(Indicazione dell’idoneo relazione riassuntiva finale) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata, indicata in epigrafe, per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, nominata con 
D.R. n. 4712, prot. 150024 del 9/12/2021, rettificata con D.R. n. 4731, prot. 150523 dell’11/12/2021, 
è costituita da: 
 
Prof. Luigi Garofalo, Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova (Componente 
designato dal Dipartimento); 
Prof. Paolo Garbarino, Ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
Prof. Laura D’Amati, Ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia. 
 
si riunisce al completo il giorno 4 marzo 2022 alle ore 13,15 per via telematica, previa autorizzazione 
del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari, prot. n. 145544 del 
19/11/2021, su canale Google Meet con invito mail dalla posta elettronica laura.damati@unifg.it, per 
la definizione del vincitore ovvero della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere 
le attività svolte relativamente alla procedura indicata in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 3 riunioni (la seconda delle quali iniziata 
il 28 febbraio e ripresa il 4 marzo 2022), come di seguito meglio specificato. 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 22 dicembre 2021 alle ore 9 la 
Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Luigi Garofalo e del 
Segretario nella persona del Prof. Laura D’Amati. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i 
componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Al termine della seduta la Commissione ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 28 febbraio alle ore 9 la Commissione 
ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente l’assenza 
di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione 
e i candidati; successivamente ha verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli stessi e ha preso 
visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai medesimi.  
La Commissione ha preso atto che la pubblicazione della candidata Rosanna Ortu, dal titolo ‘Propter 
dignitatem hominum’, Nuove riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed aed. cur.), indicata per la valutazione e 
riportata al n. 7 dell’elenco fornito dalla candidata, risulta incompleta, mancando tutte le pagine pari, e 
pertanto ha stabilito di non poterne tenere conto. 
 
Alle ore 16,10 del 28 febbraio la Commissione ha sospeso i lavori e si è riconvocata in via telematica per 
il giorno 4 marzo 2022 alle ore 9 al fine di procedere alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale 
sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati e all’assegnazione dei relativi 
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punteggi. 
 
Il giorno 4 marzo 2022 alle ore 9 la Commissione ha ripreso i lavori. Ha definito il profilo dei candidati, 
ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica dei candidati. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella 
riunione di insediamento. 
 
La Commissione giudicatrice stabilisce, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel 
rispetto dei criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi 
espressi, la seguente graduatoria di idonei in ordine decrescente della procedura comparativa citata in 
epigrafe: 

1°) (Vincitore)   Prof. Rosanna Ortu   punti 90  
2°) (Idoneo) Prof. Pietro Paolo Onida   punti 83. 

Pertanto, la Commissione individua la candidata Prof. Rosanna Ortu quale vincitore della procedura di 
valutazione comparativa citata in epigrafe. La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, 
dichiara conclusi i lavori. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento 
telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 13,35 del 4 marzo 2022. 
 
Bari, 4 marzo 2022 
 
IL SEGRETARIO: Prof. Laura D’Amati  
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