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VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 4052 del 4 ottobre 2022 composta da: 
 
Prof. Stefano Cerrato  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino 
Prof.ssa Monica Maria Caterina Cossu professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Sassari 
Prof. Roberto Sacchi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
 
si riunisce il giorno 8 novembre 2022 alle ore 10.00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: video conferenza su piattaforma zoom, con collegamento dagli indirizzi 
istituzionali dei Commissari ossia: stefano.cerrato@unito.it; mccossu@uniss.it; 
roberto.sacchi@unimi.it per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai 
giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del 
candidato vincitore. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Stefano Cerrato Alberto De Pra 
Prof.ssa Monica Maria Caterina Cossu Alberto De Pra 
Prof. Roberto Sacchi Alberto De Pra 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il candidato Alberto De Pra per le seguenti motivazioni: la produzione del candidato dimostra 
varietà di interessi, che spaziano dal diritto societario, al diritto bancario, al diritto 
concorsuale, al diritto antitrust, e nelle dieci pubblicazioni offerte in valutazione è sempre di 
livello sufficiente e talora di livello buono, con un miglioramento fra la prima e la seconda 
monografia, anche se entrambe appaiono presentare margini di miglioramento e non 
esprimono pienamente le potenzialità evidenziate da alcune delle altre pubblicazioni del 
candidato. 
 
Il Prof. Roberto Sacchi, presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 10.30 
 



Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Torino-Sassari-Milano, 8 novembre 2022 
 
Prof.ssa Monica Maria Caterina Cossu presso l’Università degli Studi di Sassari 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 
Il Segretario della Commissione 
Prof. Stefano Cerrato presso l’Università degli Studi di Torino 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Roberto Sacchi presso l’Università degli Studi di Milano 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

Candidato Alberto De Pra 
 
Pubblicazioni: 
 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 4 1,2 0,4 0,1 5,7 
pubbl 2 2,5 1,2 0,7 0,1 4,5 
pubbl 3 0,5 1,2 0,7 0,1 2,5 
pubbl 4 1,5 1,2 0,7 0,1 3,5 
pubbl 5 3 1,2 0,7 0,1 5 
pubbl 6 1,5 1,2 0,7 0,1 3,5 
pubbl 7 3,5 1,2 0,2 0,1 5 
pubbl 8 3,5 1,2 0,7 0,1 5,5 
pubbl 9 2 1,2 0,7 0,1 4 
pubbl 10 2,5 1,2 0,7 0,1 4,5 
      
totale pubblicazioni Max 35 Max 12 Max 7 Max 1 Max 55 

 
 
Totale punti pubblicazioni: 43,7 
 
 
 
 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  18 



Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti  0,4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Non presenti 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18,4 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 0,8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante il seguente criterio: rapporto fra l’entità della 
produzione scientifica e anzianità di laurea del candidato 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti 0 

 
Totale punti Curriculum: 4,8 
 
 
 
Punteggio totale 66,9 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: conoscenza adeguata 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Alberto De Pra per le seguenti 
motivazioni: la produzione del candidato dimostra varietà di interessi, che spaziano dal 
diritto societario, al diritto bancario, al diritto concorsuale, al diritto antitrust, e nelle dieci 
pubblicazioni offerte in valutazione è sempre di livello sufficiente e talora di livello buono, 
con un miglioramento fra la prima e la seconda monografia, anche se entrambe appaiono 
presentare margini di miglioramento e non esprimono pienamente le potenzialità 
evidenziate da alcune delle altre pubblicazioni del candidato. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 



Torino-Sassari-Milano, 8 novembre 2022 
 
Prof.ssa Monica Maria Caterina Cossu presso l’Università degli Studi di Sassari 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 
Il Segretario della Commissione 
Prof. Stefano Cerrato presso l’Università degli Studi di Torino 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Roberto Sacchi presso l’Università degli Studi di Milano 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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