
1 
 

                                            
           

 
Procedura comparativa per la copertura per n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto 
Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/C1  Diritto costituzionale, Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1732, prot. n. 52072 del 
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da: 
 
Prof. OMAR CHESSA – Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.  MARIO GORLANI– Ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia; 
Prof. ssa STEFANIA PARISI - Associata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
si riunisce al completo il giorno 14.06.2022 alle ore 18:00 tramite Google Meet, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 52211 del 20/05/2022, per la verifica dei 
requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della 
produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Omar Chessa in collegamento telematico da Sassari; 
Il Prof. Mario Gorlani in collegamento telematico da Brescia; 
La Prof. ssa Stefania Parisi in collegamento telematico da Napoli. 
 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica 
dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

1. AMATO Antonino 
2. BALLONE Angela Vincenza 
3. BASSINI Marco 
4. CENSI Damiano 
5. CHIAPPETTA Andrea 
6. FERRACUTI Jacopo 
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7. RATTO TRABUCCO Fabio 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 
 
Verificato che nessuno dei candidati ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
Commissione, la Commissione, procede all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidato dott. AMATO Antonino  
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 

• laureato con lode in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università degli Studi di Messina con una 
tesi in Giustizia costituzionale dal titolo Azione di accertamento e accesso alla giustizia costituzionale, 
relatore: Chiar.mo Prof. G. D’Amico; 

• ha conseguito nel 2021 il titolo di dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli 
Studi di Messina, con tesi in Diritto costituzionale dal titolo Il giudice comune e la disapplicazione della 
legge per contrasto con la Carta di Nizza: profili di Diritto costituzionale; 

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2017/2018 nell’ Università di Messina; 

• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati, quali il Legal 
Research Group di ELSA Italia dal titolo «Media law and freedom of  expression and speech», 
Summer Law School su «Corporate Finance and Law», organizzata da ELSA Ireland, presso il 
Trinity College di Dublino, i corsi della “Scuola di Liberalismo”, organizzati a Messina dalla 
Fondazione Luigi Einaudi, corso formazione “Redazione di atti e pareri legali in materia di diritto 
civile, penale e amministrativi” organizzato dall’Associazione giovani Avvocati (AIGA) – Sezione 
di Messina, il corso specialistico di formazione “Corso Simulazioni di Magistratura Ordinaria” 
tenuto dal Cons. M. Fratini ed organizzato dalla Società Fare Futuro S.r.l.s.; 

• ha partecipato come componente di un gruppo di ricerca sulle leggi elettorali che ha avuto come 
esito la pubblicazione del lavoro collettaneo Il mancato adeguamento delle leggi elettorali regionali alle 
prescrizioni statali sulla parità di genere, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2020 ma nessun progetto di 
ricerca di interesse nazionale (PRIN); 

• ha presentato n. 1 relazioni a convegni internazionali n. 11 relazioni a convegni nazionali; 
• non risulta dal curriculum il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. 
• Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2017. Nello specifico, dal curriculum si 

evincono 19 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografie, n. 3 capitoli in volumi 
nazionali, n. 8 lavori in riviste nazionali. 
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2) Candidata dott.ssa BALLONE Angela 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 

• Laureata in Scienze Politiche nel 2001 presso Università degli Studi di Sassari, con tesi in Storia 
Moderna dal titolo Un caso di stregoneria nella Sardegna spagnola: il processo inquisitoriale di Juan 
Ispanedda, 1656-1657 ; 

• ha conseguito nel 2012 il titolo di dottore di ricerca in Histories, Languages and Cultures presso 
l’Università di Liverpool, finanziato dal programma Master & Back 2007 della Regione Sardegna, 
con tesi dal titolo The Tumult of  Mexico in1624. Perceptions of  Authority in the Iberian Atlantic, circa 
1620-1650; 

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2010 nelle Università di Liverpool, Manchester, Sassari e Murcia; 

• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati quali Archivo 
Municipal de Alcobendas, Madrid, la Fondazione Sánchez-Albornoz di Ávila, Università di Alcalá de 
Henares, la United Nations Development Organization – _UNIDO in Giordania, l’Associazione 
Intercultura, dal 2002-2003; 

• non si evince dal curriculum la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN); 
• ha presentato n. 28 relazioni a convegni internazionali e n. 4 relazioni a convegni nazionali; 
• non si evince dal curriculum il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
16 pubblicazioni e 2 articolo accettati per la pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografie, n. 3 capitoli in volumi internazionali, nessun 
capitolo in volumi nazionali, n. 5 lavori in riviste internazionali (di cui 1 on press), nessun lavoro in rivista 
nazionale; 2 contributi a blog divulgativi; 1 tesi di dottorato.  
 
 
3) Candidato dott. BASSINI Marco 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 

• laureato con lode in Giurisprudenza nel 2010 presso l’Università Commerciale di Milano “L. 
Bocconi” con una tesi dal titolo “Internet, libertà e barriere. La regolamentazione del gambling online: il 
conflitto tra regole nazionali e principi sovranazionali in una prospettiva comparata”; 

• ha conseguito nel 2015 il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo presso 
l’Università degli Studi di Verona, con una tesi dal titolo Lo statuto dei diritti fondamentali su Internet. 
Un’indagine di diritto costituzionale italiano e comparato;  

• ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel maggio 
2021; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno 
accademico 2012/2013 nelle Università di Milano “L. Bocconi”, Viterbo, Fribourg; 

• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati quali la New York 
University School of  Law, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, il il 
“Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” di Heidelberg, il 
“Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht” di Friburgo, dal 2012; 

• dal curriculum non risulta la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN; 
risulta tuttavia che il candidato sia componente del gruppo di ricerca della IACL (International 
Association of  Constitutional Law) “ASMS - Algorithmic State, Market and Society dal 2018; è 
membro dell’unità di ricerca sull’esame dei profili giuridici nell’ambito del progetto DEVO Lab 
della SDA Bocconi, School of  Management (dal 2017); è Membro del team di ricerca di I-COM - 
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Istituto per la Competitività incaricato dello studio “AVMSD Refit or Reform? Audio Visual 
Media Services in the Digital Era” sulla riforma della disciplina europea dei servizi di media 
audiovisivi; 

• Ha presentato n. 14 relazioni a convegni internazionali e n. 88 relazioni a convegni nazionali. 
• Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali quali il PREMIO ETIC 2016-17 bandito dal 

Distretto Rotary 2042 (Milano) e il VI PREMIO “VITTORIO FROSINI” in Informatica 
giuridica e diritto dell’informatica, conferito dalla Fondazione Calamandrei e dalla rivista “Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica” per la miglior tesi in diritto dell’informatica discussa 
nel triennio 2015-2017.  
 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
80 pubblicazioni e nessun lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografia, n. 3 capitoli in volumi internazionali, n. 1 capitolo 
in volumi nazionali, n. 1 lavoro in riviste internazionali, n. 6 lavori in rivista nazionale. 
 
 
4) Candidato dott. CENSI Damiano 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 

• laureato con lode in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum con una tesi in Diritto finanziario dal titolo Meccanismo Europeo di Stabilità e Fiscal 
Compact: per una governance finanziaria europea; 

• ha conseguito nel 2021 il titolo di dottore di ricerca in Diritto dell’economia, presso l’Università degli 
Studi di Ferrara con una tesi dal titolo Potere di spesa e vincoli di bilancio tra Uem e Stati membri;  

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• non ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati quali il Max 

Planck Institute for European Legal History di Frankfurt am Main, la Corte di Appello di 
Bologna, l’associazione ADAPT, la United Nation University di Maastricht, dal 2017; 

• dal curriculum non risulta la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN;  
• dal curriculum non risulta la partecipazione a convegni nazionali o internazionali; 
• Ha conseguito il premio di laurea della Fondazione Finanza Etica (menzione 2017); 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2017. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
13 pubblicazioni e nessun lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui nessuna monografia, n. 1 capitoli in volumi internazionali, n. 2 
capitoli in volumi nazionali, n. 1 lavori in riviste internazionali, n. 8 lavori in rivista nazionale (dei quali 3 
su riviste a carattere non scientifico). 
 
 
5) Candidato dott. CHIAPPETTA Andrea 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 

• laureato con lode in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma con 
una tesi dal titolo “La composizione della Corte costituzionale: tra diritto vigente e progetti di riforma”; 

• ha conseguito nel 2017 il titolo di dottore di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e 
sistema, presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi dal titolo La Carta dei diritti 
fondamentali tra le Costituzioni nazionali: una possibile compenetrazione per una migliore tutela;  

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
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2016/2017 nelle Università di Roma LUISS Guido Carli e di Teramo; 
• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati quali il Master di 

II livello in Politiche pubbliche e Parlamento presso l’Università di Roma LUISS Guido Carli, il 
Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi” promosso dalla Camera dei deputati e 
dal Senato presso l’Università di Firenze, l’Instituto de Derecho Europeo e Integraciòn regional 
presso l’Universidad Complutense di Madrid (dove è stato visiting research scholar) dal 2016; 

• dal curriculum non risulta la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN; 
risulta tuttavia che il candidato sia componente dell’unità di ricerca incardinata presso la LUISS 
Guido Carli per il progetto Hercule III e dell’unità di ricerca incardinata presso l’Università di 
Teramo per il progetto dal titolo Politica economica e monetaria nell’azione del Sistema europeo delle Banche 
centrali: verso nuovi paradigmi operativi?; 

• ha presentato n. 10 relazioni a convegni nazionali; 
• dal curriculum non risulta il conseguimento di premi e riconoscimenti.  

 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2017. Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 
16 pubblicazioni e n. 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui nessuna monografia, n. 3 capitoli in volumi nazionali, n. 8 lavori in 
rivista nazionale, n. 1 curatela. 
 
6) Candidato dott. FERRACUTI Jacopo 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 

• laureato con lode in Giurisprudenza nel 2014 presso l’Università degli Studi di Roma Tre con una 
tesi dal titolo “L’interpretazione conforme a Costituzione”; 

• ha conseguito nel 2022 il titolo di dottore di ricerca in Scienze giuridiche – Discipline pubblicistiche  , 
presso l’Università degli Studi di Roma Tre con una tesi dal titolo I conflitti di attribuzione tra poeri 
dello Stato come extrema ratio. Il filtro di ammissibilità;  

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2016/2017 nell’Università degli Studi di Roma Tre; 

• ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici quali l’Università di Roma 
Tre o privati quali Dintec - consorzio per l’innovazione tecnologica, sulle tecnologie abilitanti la 
c.d. Industria 4.0, dal 2021; 

• dal curriculum non risulta la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN;  
• ha presentato n. 1 relazioni a convegni nazionali. 
• ha conseguito un premio ma esso non è relativo ad attività di ricerca, in quanto legato al 

punteggio ottenuto all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, limitatamente 
alle prove di diritto amministrativo; 

 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2017. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
23 pubblicazioni e nessun lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui nessuna monografia, n. 8 lavori in rivista nazionale; n. 4 voci di 
enciclopedia, assimilabili ad altrettanti capitoli in volume (come risulta da Decreto 9 del 25 settembre 
2020 -Bando VQR 2015-2019, articolo 5, comma 2, lett. c disponibile su https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2020/09/Bando-VQR-2015-19_25-settembre_2020_versione-accessibile.pdf ). 
 
 
7) Candidato dott. RATTO TRABUCCO Fabio 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
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• laureato con lode in Scienze Politiche nel 2001 presso l’Università degli Studi di Genova; laureato 
con lode in Scienze internazionali e diplomatiche nel 2004 presso l’Università degli Studi di 
Genova; 

• ha conseguito nel 2006 il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico, presso l’Università degli 
Studi di Torino, con una tesi dal titolo La forma di governo direttoriale: indagine sulle sue concrete 
applicazioni; ha concluso nel 2012 un altro ciclo di dottorato in Diritto costituzionale italiano ed 
europeo, presso l’Università degli Studi di Verona, con una tesi dal titolo L’accesso degli enti locali alla 
giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e spagnolo. 

• non risulta dal curriculum il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia; 

• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno 
accademico 2002/2003 nelle Università di Genova, Camerino, Enna, Novedrate, Milano Bicocca, 
Brescia, Roma Tre, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV, Salento, Pisa, Verona, Valle d’Aosta, 
Bergamo, Plzeň (Repubblica Ceca), Roma LUMSA, Sassari, Politecnica delle Marche, Cagliari, 
Cassino; 

• ha partecipato a servizi di formazione presso l’Università di Genova (dove ha conseguito un 
diploma universitario), l’Università delle Scienze Umane Niccolò Cusano di Roma (conseguendo 
due master di I livello) e presso Sapienza- Università di Roma (master di II livello)dal 1999;  
dichiara di aver svolto attività di ricerca a partire dal 2010 presso le seguenti università: Riga 
(Lettonia), dell’Europa Centrale di Budapest (Ungheria), Pázmány di Budapest (Ungheria), 
Bratislava (Slovacchia), Pécs (Ungheria), Vilnius (Lituania), Tallinn (Estonia), Fiamminga di 
Bruxelles (Belgio), Valencia (Spagna), Tolone (Francia); ha inoltre svolto attività di ricerca per il 
Fondo Svizzero per la Ricerca presso Pro Grigioni di Coira (Grigioni/Svizzera) (per complessivi 
3 mesi e mezzo negli anni 2003 e 2004); 

• dal curriculum non risulta la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN; 
• ha presentato n. 6 relazioni a convegni internazionali e n. 5 relazioni a convegni nazionali; 
• ha conseguito nel 2007 un premio per svolgimento del progetto di ricerca sul tema “La 

condizione della donna nel sistema giuridico dell’Unione Indiana” - VII edizione del concorso 
bandito dal Centro Studi “Maria Marangelli” di Conversano (BA); 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
104 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 1 monografia, n. 1 capitolo in volumi internazionali, nessun 
capitolo in volumi nazionali, n. 10 lavori in riviste nazionali, nessun lavoro in riviste internazionali. Il 
candidato allega inoltre due tesi di dottorato; esse non sono prese in considerazione dal momento che il 
numero massimo di pubblicazioni stabilito nel Bando del concorso in oggetto (previsto dal D.R. n. 
1359/2022, prot. n. 41699 del 15/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022) all’allegato 1, è di 12: 
pertanto, come recita l’art. 4, comma 3, del Bando: «Se le pubblicazioni sono prodotte in numero 
superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse sono prese in considerazione solo nei limiti di tale 
numero massimo indicato nell’elenco della dichiarazione sostitutiva e secondo il numero previsto nella 
scheda profilo».  
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
1)AMATO Antonino  
2) BASSINI Marco 
3) CENSI Damiano 
4) CHIAPPETTA Andrea 
5) FERRACUTI Jacopo 
6) RATTO TRABUCCO Fabio 
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La Commissione si aggiorna alle ore 18:00 del 20.06.2022 tramite Google meet per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
La seduta è stata aperta il 14.06.2022 e si è aggiornata al 16.06.2022; è stata tolta alle 19:00, ora in cui il 
verbale viene chiuso. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                    Prof.ssa _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. OMAR CHESSA, presidente della procedura comparativa per la copertura per n. 1 posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 12 Scienze 
giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale 12/C1  
Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale,  presso il dipartimento 
di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., 
a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto 
Ministeriale 737 del 25.06.2021. 
 

         DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica nelle date del 14 e 16 giugno 

2022 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Lì 16 giugno 2022                                            

 
 

Firma  

 
                                                                                                        
 



Finanziato da Unione Europea
NextGeneralionEU

UNIONE EUROPEA

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il Sottoscritto Prof. MJuo GORLANI, componente della procedura comparativa per la copertura per n. I
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 12
Scienze giuridiche, Macro-settore 12/C - Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico, Settore concorsuale
12/Cl Diritto costituzionale, Settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso il
dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e ss.mm.h., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027,
assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica nelle date del 14 e 16 giugno

2022 e di concordare con il contenuto del verbale n.2.

Lì 16 giugno 2022

i


