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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria 

dell’Ateneo di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria 

agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi”, Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico 

forestali”, a valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 

2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed 

Esami n. 33 del 26/04/2019. 

 

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. 1831 del 

13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 

 

Prof. Antonio Coppola – I fascia presso l’Università degli Studi della Basilicata; 

Prof. Guido D’Urso - I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Prof. Federico Preti – I fascia presso l’Università degli Studi di Firenze; 

 

si riunisce al completo il giorno 17 luglio 2019 alle ore 16.00 per via telematica, previa autorizzazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 72936, per la 

verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del 

curriculum e della produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla 

discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 

 

Il Prof. Antonio Coppola in collegamento telematico da Università della Basilicata, Potenza; 

Il Prof. Guido D’Urso in collegamento telematico da Università di Napoli Federico II, Portici, Napoli; 

Il Prof. Federico Preti in collegamento telematico da Università di Firenze, Firenze; 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per almeno sette giorni 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:  

 

Simone Di Prima, nato a Palermo il 13/10/1984 

 

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 specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 

 

La Commissione giudicatrice prende in esame, solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato 

corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
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Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 

vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 

stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata 

dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dal candidato e 

unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 

candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 

 

1) Candidato dott. Simone Di Prima 

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 

laureato in Scienze Forestali ed Ambientali, curriculum Difesa del Suolo, classe LM-73, nel 2011 

presso l’Università di Palermo. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sistemi Agro-Ambientali curriculum Idronomia 

Ambientale - XVI ciclo nel 07/03/2016. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi. 

Ha documentato un’attività didattica extracurriculare a livello universitario all’estero presso 

l’Università Valencia (Spagna) dal 26 Settembre al 1 Ottobre 2017 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Nello specifico, dal curriculum si 

evincono 36 pubblicazioni su riviste internazionali con referee e 36 lavori su atti di convegno. Ai fini 

della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni tutte su riviste internazionali 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 

La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che 

risulta parte integrante al presente verbale. 

Alle ore 18.00, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 

presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 

unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 26 luglio 2019 ore 16.00 presso il Dipartimento di 

Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Viale Italia 39, 07100 - Sassari per l’espletamento del 

colloquio dei seguenti candidati ammessi: 

 

Simone Di Prima 

 

Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 

ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  

 

La seduta è tolta alle ore 18.15 

     

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Potenza, 17/07/2019  

 

IL SEGRETARIO                                  Prof. Antonio Coppola 
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Allegato 1 al verbale n.  2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 

1) Candidato dott. Simone Di Prima 

 

Giudizio del Prof. Antonio Coppola 

Il candidato Simone di Prima ha ottenuto la laurea in Scienze Forestali ed Ambientali nel 2011 ed 

il titolo di dottore di ricerca in Sistemi Agro-Ambientali curriculum Idronomia Ambientale - XVI 

ciclo nel 07/03/2016, entrambi presso l’Università di Palermo, che dimostrano un ottimo percorso 

formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente di ottimo/livello. Infatti il candidato ha svolto attività 

di borsista e di assegnista di ricerca presso Istituzioni di Ricerca Nazionali ed Straniere, 

conseguendo nel 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia 

per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi svolto attività.  

Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale  

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, tutte risultano congruenti con il settore 

concorsuale oggetto del bando. 

La consistenza complessiva è ottima. Tutti i n.12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su 

riviste internazionali con referee 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, 

il giudizio sul candidato è OTTIMO 

 

Giudizio del Prof. Guido D’Urso: 

 

Il candidato Dott. Simone Di Prima ha ottenuto la Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali nel 

2011 ed il Dottorato in Sistemi Agro-Ambientali curriculum Idronomia Ambientale - XVI ciclo 

nel 07/03/2016, entrambi presso l’Università di Palermo ,che dimostrano un ottimo percorso 

formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, avendo il candidato svolto attività di 

ricerca presso Istituzioni italiane e straniere, e in particolare presso le Università di Lione (Francia) 

e Valencia (Spagna).  

Ha presentato lavori a convegni e seminari internazionali ed ha conseguito nel 2017 l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/C1 

“Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi”.  

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano risultano congruenti con il settore 

concorsuale oggetto del bando e la loro consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori presentati 

ai fini della presente valutazione sono pubblicati su riviste internazionali di elevata reputazione.  

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, 

il giudizio sul candidato è OTTIMO. 

 

Giudizio del Prof. Federico Preti: 

Il candidato Simone di Prima ha un notevole percorso formativo, avendo ottenuto la laurea in 

Scienze Forestali ed Ambientali nel 2011 ed il titolo di dottore di ricerca in Sistemi Agro-

Ambientali curriculum Idronomia Ambientale - XVI ciclo nel 07/03/2016, entrambi presso 

l’Università di Palermo ed avendo svolto attività di ricerca presso Istituzioni italiane e straniere, e 

in particolare presso le Università di Lione (Francia) e Valencia (Spagna) 

Ha una considerevole produzione scientifica di livello internazionale, congruente con il settore 

concorsuale oggetto del bando e di livello ottimo, che gli ha consentito di conseguire nel 2017 

l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 

07/C1 “Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi”.  

Sulla base della valutazione dei titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 

scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è OTTIMO 
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Giudizio collegiale della Commissione: 

 

Il candidato Simone di Prima ha dimostrato un ottimo percorso formativo e professionale. Ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sistemi Agro-Ambientali e possiede titoli professionali 

complessivamente di ottimo livello, avendo anche svolto di ricerca presso Istituzioni di Ricerca 

Nazionali ed Straniere. Ha inoltre conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei 

Biosistemi svolto attività.  

Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate sono tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto 

del bando e pubblicate su riviste internazionali con referee. Ha, fra l’altro, presentato lavori a 

convegni e seminari di livello internazionale. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, 

il giudizio sul candidato è OTTIMO 



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria dell’Ateneo 
di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale 
e dei biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto prof. Federico Preti, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze 
agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore 
concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi del “Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e 
Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio 2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Lugo e data Firenze 17 luglio 2019 
 
                                            Firma  

 
 
                                                                                                       __________________________ 

 
 



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria dell’Ateneo 
di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale 
e dei biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto prof. Guido D’Urso, Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per 
l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 
A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio 2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Napoli 17 luglio 2019 
 
                                            Firma  

 
 
 



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria dell’Ateneo 
di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale 
e dei biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto prof. Antonio Coppola, Segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per 
l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi”, Settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 
A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio 2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Lugo e data Potenza 17 luglio 2019 
 
                                            Firma  
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