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PROGETTO "Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici" -
JustSmart. 

Procedura valutativa per l'attribuzione di n.1 assegno di ricerca per il settore SECS-P /07 

(V erbate n. 3) 

La Commissione giudicatrice composta da: 
Prof. Giovanni Maria Uda, Presidente 
Prof. Francesco Manca, componente 
Prof. Andrea Carosi, componente 
si è riunita il giorno 26 aprile 2022 alle ore 15:45, in modalità online. La Commissione procede 
all'appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico per la discussione e illustrazione dei 
titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l'identità personale: 

1) ENNA Cristiana 
2) SALARIS Stefano 

La candidata ENNA dichiara di avere vinto la selezione per il medesimo progetto presso l'Università di 
Cagliari e di volere pertanto rinunziare alla prova . 

La Commissione procede all'esame del candidato SALARIS 

Al candidato SALARIS viene richiesto di: 
• discutere la composizione della propria produzione scientifica, con particolare riferimento alle 

pubblicazioni su rivista rispetto a quelle in atti di convegni; 
• discutere la propria attività didattica; 
• discutere le proprie attività riguardo la partecipazione a progetti di ricerca. 

Al termine della prova orale, la Commissione, dopo adeguata valutazione formula all'unanimità il 
seguente giudizio: 
il candidato ha un'esperienza scientifica e professionale pienamente congruente col settore concorsuale 
oggetto del bando, pertanto la Commissione individua il candidato Dott. Stefano SALARIS quale 
vincitore idoneo e decide di assegnare allo stesso 75/100 punti. 

La seduta è tolta alle ore 16: 15. 

Prof. Giovanni Maria Uda, Presidente 
Prof. Francesco Manca 
Prof. Andrea Carosi 
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