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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, 05 - Scienze biologiche, Macro-settore 
05/I - Genetica e Microbiologia, Settore concorsuale 05/I1 – Genetica, Settore scientifico 
disciplinare BIO/18 - Genetica, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17/8/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –
 Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
Verbale n. 3 

(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

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 b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3829, prot. n. 131762 
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 88 
del 05/11/2021, e costituita da: 

  
Prof. Paolo Francalacci, Ordinario presso l’Università di Cagliari (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.ssa Ornella Semino, Associato presso l’Università di Pavia; 
Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli, Associato presso l’Università dell’Insubria. 

 
si riunisce al completo il giorno 21.12.2021 alle ore 15.30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 142384 del 
10/11/2021, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica dei candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale (Allegato 1 al verbale n. 3). 
 
1) Dr. Patrizio Di Micco 
2) Dr. Fabio Scarpa 

 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
Al candidato Dr. Patrizio Di Micco viene richiesto di esporre i punti salienti delle proprie attività di 
ricerca, di commentare le nuove prospettive nel campo della bioinformatica strutturale e dei potenziali 
sviluppi del proprio lavoro di ricerca; subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e parafrasare un 
frammento di un articolo di Genetica di Popolazioni, per verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 
Al candidato Dr. Fabio Scarpa viene richiesto di esporre i punti principali delle proprie attività di ricerca, 
di commentare alcune metodologie nel campo della ricostruzione filogenetica e delle analisi 
demografiche e dei potenziali sviluppi del proprio lavoro di ricerca; subito dopo, allo stesso viene 
richiesto di leggere e parafrasare un frammento di un articolo di Genetica di Popolazioni, per verificare la 
conoscenza della lingua straniera. 
 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 

Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 

collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 
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candidato, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della 

lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 2 al 
verbale n. 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Fabio Scarpa   punti 90,8 
2°) (idoneo)   Dott. Patrizio Di Micco  punti 68,0 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato Dott. Fabio Scarpa quale vincitore idoneo della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: la qualità 
dell’attività di ricerca del Dr. Scarpa, che ha riguardato in particolare  la Genetica di Popolazioni e la 
Filogenetica molecolare, è documentata dalle venti pubblicazioni presentate, rigorose e 
metodologicamente innovative, quasi interamente pubblicate su riviste internazionali ad alto impatto e 
dove risulta primo autore in dieci di esse, tutte congruenti con il settore BIO/18 oggetto del bando. Il 
candidato ha inoltre svolto attività didattica estesa e documentata, anch’essa congruente con il settore 
BIO/18. Al colloquio il candidato ha dimostrato una notevole competenza sulle tematiche affrontate 
nella sua ricerca, illustrate con chiarezza ed efficacia espositiva. Considerando i titoli accademici e 
professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è 
ottimo. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 18.30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 
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. 

 
Milano, 21.12.2021  

 
IL SEGRETARIO                                      Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli 
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Allegato 2 al verbale n.3 
(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera,  Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
Scheda dettagliata  

                       Candidato: dott. Patrizio Di Micco 
 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. PATRIZIO DI MICCO 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10  

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione)  

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.1 (fino a un massimo di punti 0,6 per 
pubblicazione)  

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione)  
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d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.15 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

 

Pubblicazioni n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n.  15 n. 1 6 n.  17 n.  18 - -  

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 - - (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 5,4 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 - - (fino a un massimo di punti 0,6 per 
pubblicazione) 

Totale punti 4,5 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 - - (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 5,1 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.3 0.15 - - (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 3,0 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

Punti 8 per le complessive 18 pubblicazioni        
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Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale a) + b) + c) + d) + e) = 5,4 + 4,5 + 5,1 + 3,0 + 8 = 26 

  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max. di pt. 10 10 

documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 10 10 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 10 10 

  Totale: 30 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt. 12 2 

attività di tutorato di tesi di laurea magistrale o di dottorato fino a un max. di pt. 3 0 

  Totale: 2 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista  

fino a un max. di pt. 2 0 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max. di pt. 3 3 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 3 3 

documentata partecipazione ad attività formative coerenti con la disciplina, 
come Master, Summer School ecc.  

fino a un max. di pt. 3 3 
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Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 1 1 

  Totale: 10 

 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Patrizio Di Micco 

Pubblicazioni   p. 26,0 

Attività di ricerca  p. 30,0 

Didattica   p.  2,0 

Titoli e curriculum  p. 10,0 

Punteggio finale  p. 68,0 
 

 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. FABIO SCARPA 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10  

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione)   

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 (fino a un massimo di punti 0,6 per 
pubblicazione)  
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c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione)  

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 0.15 0.3 0.15 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione)  

Pubblicazioni n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n.  15 n. 1 6 n.  17 n.  18 n.19 n. 20  

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 6,0 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 (fino a un massimo di punti 0,6 per 
pubblicazione) 

Totale punti 11,7 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 4,6 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.3 0.15 0.3 0.3 0.15 0.3 0.3 0.15 0.15 0.15 (fino a un massimo di punti 0,3 per 
pubblicazione) 

Totale punti 4,5 
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e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

Punti 9 per le complessive 38 pubblicazioni        

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Totale a) + b) + c) + d) + e) = 6,0 + 11,7 + 4,6 + 4,5 + 9,0 = 35,8 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
esteri 

fino a un max. di pt. 10 10 

documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o 
istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri 

fino a un max. di pt. 10 10 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 10 10 

  Totale: 30 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt. 12 12 

attività di tutorato di tesi di laurea magistrale o di dottorato fino a un max. di pt. 3 3 

  Totale: 15 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista  

fino a un max. di pt. 2 0 
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relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 
ricerca  

fino a un max. di pt. 3 3 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 3 3 

documentata partecipazione ad attività formative coerenti con la disciplina, 
come Master, Summer School ecc.  

fino a un max. di pt. 3 3 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 1 1 

  Totale: 10 

 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Fabio Scarpa 

Pubblicazioni   p. 35,8 

Attività di ricerca  p. 30,0 

Didattica   p. 15,0 

Titoli e curriculum  p. 10,0 

Punteggio finale  p. 90,8 
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Allegato 2 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato Dr. Patrizio DI MICCO 
 
Giudizio del Prof. Paolo Francalacci: 
 

Il candidato Dott. Patrizio Di Micco, ha ottenuto la Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche nel 2009 e il Dottorato di Ricerca in Biochimica nel 2013, 
entrambi i titoli conseguiti presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dimostrando un ottimo percorso formativo. I titoli presentati dal candidato 
sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca presso  il Dip.to di Scienze Biochimiche dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR e, attualmente, il Dept. of  Data Science, Institute of  Cancer Research (ICR), London (UK). Ha 
presentato 18 lavori su riviste indicizzate di cui alcune ad elevato Impact Factor, ma solo parzialmente coerenti con il settore scientifico disciplinare BIO/18 – 
Genetica, trattando prevalentemente di analisi strutturale di proteine e RNA mediante un approccio bioinformatico. La consistenza complessiva delle 
pubblicazioni è di buon livello, sebbene il contributo del candidato risulti preminente solo in due delle pubblicazioni presentate, nelle quali compare come 
primo o ultimo autore. Il candidato ha svolto una attività didattica piuttosto modesta e non congruente con le tematiche trattate dalla Genetica.  
Al colloquio il candidato ha dimostrato una buona competenza sulle tematiche affrontate nella sua ricerca, che ha illustrato con una discreta efficacia 
espositiva. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio della Prof. Ornella Semino: 
 
Il candidato, Dott. Patrizio Di Micco, si è laureato nel 2009 in Biotecnologie Genomiche presso dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e nel 2013 
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica presso la stessa Università e l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR (IBPM). L’attività 
didattica non è molto consistente (17 ore totali) ed è rappresentata da lezioni su Analisi di sequenze e strutture di proteine tenute per il Master di 
BIOINFORMATICA: Applicazioni Biomediche e Farmaceutiche” dell’Università di Roma “La Sapienza”. L’attività di ricerca è svolta presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma e l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR dal 1/3/2013 al 28/2/2016 è, e presso il dipartimento di Data Science dell'Institute 
of  Cancer Research (ICR), London (UK) dal 1/3/2016 ad oggi,   
Ha presentato 18 lavori su riviste indicizzate ad elevato Impact Factor, ma solo in parte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Al colloquio il candidato ha dimostrato padronanza dei temi oggetto delle sue pubblicazioni e discreta capacità espositiva. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e il colloquio, il giudizio è: buono. 
 
Giudizio del Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli: 
 

Il candidato Dr. Patrizio Di Micco ha ottenuto la Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche nel 2009 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e il titolo di Dottore di ricerca in Biochimica nel 2013 presso lo stesso Ateneo, dimostrando un ottimo percorso formativo. La sua attività di ricerca 
ha riguardato quasi esclusivamente aspetti bioinformatici relativi all’analisi di struttura di proteine e di RNA, anche in maniera assai dettagliata, in generale di 
livello più che buono. Le diciotto pubblicazioni presentate per la valutazione, rigorose e metodologicamente innovative, sono quasi interamente pubblicate su 
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riviste internazionali ad alto impatto, anche se solo due volte in veste di primo, corrispondente o ultimo autore, e non sempre congruenti con il settore 
BIO/18 oggetto del bando. Per queste attività ha collaborato a progetti con diversi gruppi nazionali ed internazionali nell’ambito di iniziative Telethon, AIRC, 
Istituto Pasteur, CNR e PRIN, presentando anche relazioni a convegni nazionali e internazionali. L’attività didattica documentata è di consistenza assai 
modesta. Il candidato durante il colloquio dimostra conoscenza dei suoi temi di ricerca, che espone con discreta chiarezza. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il Dr. Di Micco rappresenti un candidato 

sufficientemente idoneo per il concorso oggetto del bando. 
 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 

Il candidato, Dott. Patrizio Di Micco, si è laureato nel 2009 in Biotecnologie Genomiche presso dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e nel 2013 
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica presso la stessa Università e l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR (IBPM). La sua 
attività di ricerca ha riguardato quasi esclusivamente aspetti bioinformatici relativi all’analisi di struttura di proteine e di RNA, anche in maniera assai 
dettagliata, in generale di livello più che buono. Le diciotto pubblicazioni presentate per la valutazione, rigorose e metodologicamente innovative, sono quasi 
interamente pubblicate su riviste internazionali ad alto impatto, anche se solo due volte in veste di primo, corrispondente o ultimo autore. Le pubblicazioni 
sono però non molto coerenti con il settore BIO/18 oggetto del bando. Il candidato ha svolto una attività didattica modesta e non congruente con le 
tematiche trattate dalla Genetica, essendo rappresentata da 17 ore di lezioni per un corso di Bioinformatica su analisi di sequenze e strutture di proteine. Al 
colloquio il candidato ha dimostrato una buona competenza sulle tematiche affrontate nella sua ricerca, che ha illustrato con una discreta efficacia espositiva. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è buono. 
 

 
 

1) Candidato Dr. Fabio SCARPA 
 
Giudizio del Prof. Paolo Francalacci: 
 

Il candidato Dott. Fabio Scarpa, ha ottenuto la Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio nel 2010 e il Dottorato di Ricerca in Scienze della 
natura e sue Risorse nel 2014, entrambi i titoli conseguiti presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando pertanto un ottimo percorso formativo. I titoli 
presentati dal candidato sono complessivamente di ottimo livello, visto che il candidato ha svolto attività di ricerca presso i dipartimenti di Scienze della 
Natura e del Territorio e di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e nel 2015 ha ottenuto il Master Universitario di secondo livello in Bioinformatica 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha presentato 20 lavori su riviste indicizzate, alcune di queste ad elevato Impact Factor, pienamente coerenti con il 
settore scientifico disciplinare BIO/18 – Genetica, trattando prevalentemente di Genetica di Popolazioni e Genetica della Conservazione di organismi marini 
e di filogenesi molecolare applicata allo studio di sequenze di invertebrati e di virus. La consistenza complessiva delle pubblicazioni è di buon livello, ed il 
contributo del candidato risulta preminente nella metà (dieci su venti) delle pubblicazioni presentate, nelle quali compare come primo autore.  
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Il candidato ha svolto una attività didattica estesa e documentata presso le università di Sassari e Parma, del tutto congruente con le tematiche trattate dalla 
Genetica. Al colloquio il candidato ha dimostrato una notevole competenza sulle tematiche affrontate nella sua ricerca, che ha illustrato con chiarezza ed 
efficacia espositiva. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio della Prof. Ornella Semino: 
 
Il candidato, Dott. Fabio Scarpa, si è laureato nel 2010 in Gestione dell’ambiente e del territorio (curriculum in Sistemi marini) presso l’Università di Sassari e 
nel 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della natura e sue Risorse (indirizzo  in Biologia Ambientale, curriculum Filogenesi 
molecolare) presso la stessa Università. Nel 2015 ha ottenuto il Master Universitario di secondo livello in Bioinformatica: applicazioni biomediche e 
farmaceutiche presso la Sapienza, Università di Roma. L’attività didattica svolta presso le Università di Sassari e di Parma risulta abbondante e buona. Ha 
presentato 20 lavori del 36 su riviste indicizzate riportati nel curriculum, tutti congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. L’attività di ricerca e 
svolta essenzialmente a Sassari in  collaborazione con gruppi di Università italiane e straniere. La qualità dei lavori e buona così come la loro collocazione 
editoriale. 
Al colloquio il candidato ha dimostrato una buona padronanza dei temi affrontati nelle sue pubblicazioni e una notevole maturità scientifica. Buona la capacità 
espositiva. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e il colloquio, il giudizio è: più che buono. 
 
Giudizio del Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli: 
 

Il candidato Dr. Fabio Scarpa ha ottenuto la Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio nel 2010 presso l’Università degli Studi di Sassari e il 
titolo di Dottore di ricerca in Scienze della Natura e delle sue Risorse nel 2014 presso lo stesso Ateneo. Il percorso formativo è pertanto di ottimo livello. Ha 
inoltre conseguito nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale come PA per il settore concorsuale 05/B1. 
La sua attività di ricerca ha riguardato quasi esclusivamente l’applicazione dei metodi della Genetica di Popolazioni e della Filogenetica a problemi di 
conservazione di specie animali e di caratterizzazione di microrganismi, in generale di livello buono o ottimo. Questo è documentato dalle venti pubblicazioni 
presentate, rigorose e metodologicamente innovative, quasi interamente pubblicate su riviste internazionali ad alto impatto e dove risulta primo autore in dieci 

di esse, tutte congruenti con il settore BIO/18 oggetto del bando. La carriera scientifica nel suo complesso risulta inoltre documentata da altre diciotto 
pubblicazioni su riviste indicizzate. Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca ha partecipato come componente a numerosi progetti di ricerca, tra cui due 
progetti LIFE, a partire dal 2012. L’attività didattica documentata a livello universitario è di buona consistenza e continuativa negli ultimi sette anni. Il 
candidato durante il colloquio dimostra buona conoscenza dei temi principali della propria attività di ricerca e dimostra chiarezza nell’esporre i possibili 
sviluppi futuri. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, si ritiene che il Dr. Scarpa rappresenti un 

candidato più che idoneo per il concorso oggetto del bando. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 

Il candidato, Dott. Fabio Scarpa, si è laureato nel 2010 in Gestione dell’ambiente e del territorio (curriculum in Sistemi marini) presso l’Università di Sassari e 
nel 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della natura e sue Risorse (indirizzo  in Biologia Ambientale, curriculum Filogenesi 
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molecolare) presso la stessa Università. Nel 2015 ha ottenuto il Master Universitario di secondo livello in Bioinformatica: applicazioni biomediche e 
farmaceutiche presso la Sapienza, Università di Roma. La sua attività di ricerca ha riguardato quasi esclusivamente l’applicazione dei metodi della Genetica di 
Popolazioni e della Filogenetica a problemi di conservazione di specie animali e di caratterizzazione di microrganismi, in generale di livello buono o ottimo. 
Questo è documentato dalle venti pubblicazioni presentate, rigorose e metodologicamente innovative, quasi interamente pubblicate su riviste internazionali ad 
alto impatto e dove risulta primo autore in dieci di esse, tutte congruenti con il settore BIO/18 oggetto del bando. Il candidato ha svolto una attività didattica 
estesa e documentata presso le università di Sassari e Parma, del tutto congruente con le tematiche trattate dalla Genetica. Al colloquio il candidato ha 
dimostrato una notevole competenza sulle tematiche affrontate nella sua ricerca, che ha illustrato con chiarezza ed efficacia espositiva. Considerando i titoli 
accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo sul candidato è ottimo. 
 
 

IL SEGRETARIO                                      Prof. Giorgio Pietro Mario Binelli 
 

 
 

           





Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di 
Sassari, 05 - Scienze biologiche, Macro-settore 05/I - Genetica e Microbiologia, 
Settore concorsuale 05/I1 – Genetica, Settore scientifico disciplinare BIO/18 - 
Genetica, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

La sottoscritta Ornella Semino, componente della Commissione Giudicatrice della 

procedura in oggetto, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, allo 

svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice e di concordare con il verbale redatto 

in data 21.12.2021, che sarà trasmesso all'Ufficio Gestione Docenti per i provvedimenti di 

competenza. 

 

In fede. 

 

Data 21.12.2021 

                             Firma 
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