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IL DIRETTORE 

 

VISTO il Bando di concorso per n. 1 assegno di ricerca  della durata di 12 mesi (dodici mesi) per la 

realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Diagnosing and Framing Constitutional Degradation” - 

Area scientifica 12 Scienze Giuridiche, Macro-settore 12/E - Diritto Internazionale, dell’Unione 

Europea, Comparato, dell’Economia e dei Mercati, per il Settore concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato 

e per il Settore scientifico disciplinare IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato interamente finanziato dal 

Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sul progetto di ricerca, 

PRIN2017_BASSU “Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative 

Perspective” - CUP J54I19003530001, Responsabile scientifico prof.ssa Carla Bassu – Bandito con 

Decreto del Direttore Rep. 79/2022 – Prot. n. 780 del 13/06/2022; 

CONSIDERATO che il giorno 04/07/2022 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione di cui trattasi; 

VALUTATO che il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 05/07/2022 ha deliberato la nomina 

della commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica 

amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001); 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di assenza di condanne penali per delitti 

contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001) dei componenti la nominanda 

commissione giudicatrice e che, pertanto, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle 

limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013 

 

DECRETA 

ART. 1 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra: 

- Presidente: Prof. Claudio Martinelli, Ordinario di diritto pubblico comparato (IUS 21), Università di 

Milano Bicocca; 

- Componente: Prof. Francesco Clementi, Associato di diritto pubblico comparato (IUS 21), Università 

di Perugia; 

- Componente: Dott. Giammaria Milani, Ricercatore di diritto pubblico comparato (IUS 21), Università 

di Siena. 
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Art. 2 

La modifica dell’Allegato 1 Calendario assegno della selezione bandita con Decreto Rep. 79/2022 – 

Prot. n. 780 del 13/06/2022 come di seguito riportata: 

- Elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 12/07/2022 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere il colloquio in data 14/07/2022 alle ore 

08:30 tramite collegamento telematico su Skype o Teams 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 

comunicazioni ai candidati.  

 
 

 

Art. 3 
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Bando 

Decreto Rep. 79/2022 – Prot. n. 780 del 13/06/2022. 

 

    

                                                

Il Direttore 

            Prof. Massimo Onofri 
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