
Procedura comparativa pubblica, per titoli e collo4io, bandita con D.R. n. 3193, prot. n, 94792 dell'11/I0/2018, 

per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 

Formazione dell'Università degli Studi di Sassari, per le Aree 1.0 "Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e 

Storico-Artistiche", 11 "Scienze Storiche; Filosofiche; Pedagogiche, Psicologiche", 12 "Scienze Giuridiche", Settori 

Concorsuali 10/A1 "Archeologia", 11/C4 "Estetica e Filosofia dei Linguaggi", 12101 "Diritto Amministrativo", 

Settori Scientifico-disciplinah 1-ANT/10 "Metodologie della Ricerca Archeologica", M-FIL/04 "Estetica", .11.15/09 

"Istituzioni di Diritto Pubblico", IUS/10 "Diritto Amministrativo", per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo 

"La procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara quale bene del patrimonio mondiale UNESCO", Responsabile 

scientif4co44Prof. Marco M44.ANESE, ai sensi .cleWart. 22, corrirna 4, iettera de4la iegge 30/12/2010, 240. 

Addì 16 del mese di novembre dell'anno 2018, presso l'ufficio del Direttore del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli 

Studi di Sassari, ivi al numero civico 62 della via Maurizio Zanfarino, alle ore 

08.30 si è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e 

l'esame dei candidati in ordine al concorso per l'attribuzione di un assegno di 

ricerca della durata di mesi 12 per le Aree di Scienze dell'Antichità, filologico-

letterarie e storico artistiche nonché Scienze storiche, filosofiche pedagogiche 

psicologiche nonché Scienze giuridiche in ordine al progetto dal titolo: "La 

procedura di candidatura dell'isola dell'Asinara quale bene del patrimonio 

mondiale Unesco", nominata con decreto dei Direttore dei Dipartimento 

medesimo n. 236 di Repertorio e n. 1165 di Protocollo del 31 ottobre 2018. 

Per brevità e semplicità, di seguito tale commissione sarà meglio denominata 

come Commissione. 

Sono presenti i professori, di seguito meglio denominati come commissari: 

• Marco Milanese, altresì in qualità di presidente; 

Gavina Luigia Giuseppina, semplicemente nota Gavina, Cherchi; 

• Mario Tocci, altresì in qualità di segretario verbalizzante. 

La riunione si è resa necessaria in quanto, come comunicato dall'Ufficio Concorsi 

dell'Ateneo, la candidata Angela Guerrieri - ammessa all'esame colloquio - ha, in 

data 09 novembre 2018 e via posta elettronica certificata, inoltrato istanza 

(acquisita al n. 103637/2018 del kotocollo dell'Università degli Studi di Sassari) 

volta ad ottenere la rettifica del .punteggio attribuito, alla stregua dei criteri 

stabiliti, al proprio titolo di dottore di ricerca. 
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La Commissione rileva, segnatamente, che la i3redetta candidata Guerrieri ha 

dedotto l'afferenza del proprio titolo di dottore di ricerca al settore scientifico 

disciplinare del diritto amministrativo (IUS /10) sulla base dell'asserita 

contemplazione di tale settore nel novero di quelli contemplati dal sotteso corso 

(melius, scuola). 

La Commissione prende dunciue atto della richiesta della candidata Guerrieri di 

rettifica del punteggio relativo all'area valutabile del dottorato mercé attribuzione 

del punteggio corrispondente al codice D6 anziché al codice D9 senza 

maggiorazione da massima valutazione finale. 

La Commissione, dopo approfondita discussione e rinnovata analisi della 

domanda di ipartecipazione (e dei relativi allegati), della candidata de qua, perviene 

all'assunto secondo cui la delibazione della richiesta testé menzionata dipenda 

dalla qualificazione della tesi di dottorato alla stregua della materia del diritto 

amministrativo, laddove l'argomento della medesima è la tutela dei diritti di 

credito nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Secondo la Commissione é indubbio che la tutela dei diritti di credito nei 

confronti della Pubblica Amministrazione involga discipline plurime: il diritto 

privato, il diritto processuale civile, il diritto amministrativo e il diritto 

processuale amministrativo; re rnelius perpensa, quantunque, in omaggio al 

principio del  favor  partecipationis (sotteso ai principi di buon andamento della 

Pubblica Amministrazione, consacrati nelle disposizioni dell'art. 97 della Carta 

Costituzionale della Repubblica Italiana e dell'art. 41 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea) e ad ossequio della conseguente esigenza di 

consentire il più ampio e pieno confronto tra concorrenti a qualsivoglia procedura 

ad evidenza pubblica, la Commissione constata che relatore della tesi de qua è 

stato il Chiarissimo Professore Antonio Bartolini, docente ordinario di diritto 

amministrativo nell'Università degli Studi di Perugia (sebbene attualmente in 

aspettativa poiché assessore in carica della Regione Umbria), indi il taglio 

dell'elaborato di cui si discetta può essere considerato di diritto amministrativo e 

diritto processuale amministrativo. 

La Commissione attribuisce quindi alla candidata Angela Guerrieri, relativamente 

all'area valutabile del titolo di dottore di ricerca, il punteggio corrispondente al 
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codice D6 anziché al codice D9 senza maggiorazione da massima valutazione 

finale. 

La Commissione esprime quindi i punteggi per come di seguito riepilogato 

nell'apposito specchietto: 

Cognome e nome ' 	Punteggio 

comileasivo 

Punteggio 

Area Dottorato 

" 	Punteggio 

Area 

Altri elementi 

valutabili 

Di Bartolo  Alexander  Carmine 3 1 2 

Piconese Alessandra 32 12 20 

Patta Ilaria 20 0 20 

Masala Pietro 27 7 20 

Guerrieri Angela 26 6 20 

Saba Andrea 22 2 20 

Salvo quanto sopra, la Commissione conferma in torto i contenuti del verbale della 

riunione dello scorso 08 novembre ultimo, da intendersi quivi integralmente 

trascritti. 

Alle ore 10.30 la Commissione dichiara conclusi i lavori. 

Del che è verbale, scritto dal commissario segretario sul proprio personal 

computer per complessive pagine 3 (tre). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente  (Pr 	arco Milanese) 

Il Commissario (Prof.ssa Gavina Cherchi) 

Il Commissario Segretario  (Prof.  Mario Tocci) 
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