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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. 3 
                                                 (Sorteggio tema prova didattica) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         
798/2022 prot. n. 0026857 del 03/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 
di Sassari in data 03/03/2022, è costituita da: 
 
- Prof. Mauro Visentin, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
- Prof. Stefano Maso, Ordinario presso l’Università di Venezia. 
- Prof.ssa Francesca Maria Crasta, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 
 
si insedia al completo il giorno 14/03/2022 alle ore 18.00 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 il sorteggio della prova didattica ai fini della 
presente procedura. 
 
Il Prof. Mauro Visentin è in collegamento telematico da ROMA; 
il Prof. Stefano Maso è in collegamento telematico da VENEZIA; 
la Prof.ssa Francesca Maria Crasta è in collegamento telematico da CAGLIARI. 
 
La Commissione, verificato che l’unico candidato potrà essere presente su piattaforma teams, procede 
ad individuare le tracce che saranno oggetto di estrazione per la prova didattica. 
Si specificano le tracce che saranno proposte ai candidati: 
 
Traccia 1: Coscienza, conoscenza e psicologia tra Platone e Aristotele 
Traccia 2: Il tema della retorica nel Gorgia di Platone 
Traccia 3: La forma dell’argomentazione tra Platone e Aristotele 
 
Il segretario verbalizzante, Prof. Stefano Maso procede alla stampa e alla sigla delle 3 tracce in fogli 
separati: di seguito procede al ripiegamento di ogni foglio in 3 parti apponendo a tergo in questa 
ripiegatura un numero progressivo da 1 a 3. 
Alle ore 18.10 il segretario verbalizzante Prof. Stefano Maso aggiunge al collegamento “Teams” il 
candidato utilizzando l’indirizzo fornito dal medesimo. 
Risulta presente mediante collegamento teams il seguente candidato: Zucca Diego di cui si procede al 
riconoscimento. 
Il presidente della Commissione, Prof. Mauro Visentin incarica il Prof. Stefano Maso di presentare a 
video i tre ripieghi di carta contenenti i temi. 
Il Candidato Zucca Diego dichiara di optare per il ripiego 2. 
La Commissione conclude la seduta alle ore 18.15 e decide di convocarsi in modalità teams il giorno 
successivo 15/03/2022 alle ore 18.15 per la prova didattica   
La seduta è tolta alle ore 18.15. 
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. 
 
Venezia, 14/03/2022    

IL SEGRETARIO       Prof. Stefano Maso  



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/la sottoscittofa prof./ptof.ssa Mauro Visentin, componente/presidente della Commissione
giudicatdce della Proceduta valutativa pet la copertura di n. 1 posto di Ptofessote univetsitario di
seconda fascia da dcoptire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, cotnlrru- 5 bis - Legge 240/2010 -
Area 77- Scienze stodche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Mactosettorc 77/C Filosofia -
Settore concotsuale 11/C5 Stoda Della Filosofia - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 Storia
della Filosofrz anica presso il Dipartimento di Stotia, scienze dell'uomo e della fotmzzione
dell'Univetsità degli studi di Sassad.

DICHIARA

di avete patecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14/03/2022 e dr

concordare con il contenuto del vetbale n. 3.

Luogo e datzRoma, 15/03/2022
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa F. M. Crasta componente/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 11- Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche -  Macrosettore 11/C Filosofia - Settore concorsuale 
11/C5 Storia Della Filosofia - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 Storia della Filosofia antica 
presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione 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. 3. 

 
Cagliari, 14 marzo 2022 

 
                                            Firma 
 

_________________________ 

 
 


