
Proceduta comparativa per n. 1 posto di dcercatore universitatio a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3,

lettera b) delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ptesso il Dipartimento di Agrana dell'Università degli Studi di
Sassad, 07 - Scienze Agrade e Vetednade, Macro-settore 07/C Ingegneria Agraia, Forestale e dei Biosistemi,
Settore concorsuale 07 /Cl, Ingegneria Agraia, Forestale e dei Biosistemi, Settore scientifico Disciplinare AGR/10
- Costruzioni rurali e territotio agroforestale, bandita con D.R. n.3037 prot. 108711 del 17 /8/2021, il cui awiso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concotsi ed Esami n. 65

del17 /8/2021,.

Verbale n.4
(Relazione tiassuntiva finale)

La Commissione grudicatrice della procedua di valutaztone comparadva per I'assunzione di n. 1

rTcercatore universitado a tempo con contratto di lavoto subotdinato a tempo determinato (att. 24,

cornma 3,lettera b) - Legge 240/201,0) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3805, ptot. n. 1,31,61,2

del13/1.0/2021.,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4'Serie Speciale - n. BB

del05 /11/2021., è costituita da:

Prof.ssa Patttzta Tassinari - Ordrnario presso l'Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
(Componente designato dal dipattimento) Presidente
Prof.ssa Maria NicoLna Rip, - Ordinario presso l'Università degli Studi della Tuscia
Prof. LorenzoBoccia - Associato presso I'Università degli Studi Federico II di Napoli - segtetario

Previa aatorizzaztone del Dfuettore Generale dell'Università degli Studi di Sassari con ptot. n. L43462 del
12 / 11 / 2021 e del MR che con D.R. n. 751 prot. t 29253 del 03 / 03 /2021 autorizza Io svolgimento delle

procedure comparative per assegm di ricerca e di dcetcatote univetsitano a tempo detetminato di upo a)

e b), ai sensidegli artt.22 e 24, co.3 lettere a, b, della L. 240/201,0, in corso di svolgimento presso

l'A.teneo ov-r,ero di successiva pubblicazione, in modalità esciusivamente telemadca, tramite le piattafotme
"Sk4>e" o "Teams", la commissione si dunisce in data 13 drcembre 2027 alle ore 16,30 al compieto
tramite la piattaforma telematica Microsoft Teams per ptocedere alfa relazrone riassundva finale delle

attività svolte tn Àaztone alla procedutà compÀra:dva citata rn epigtafe.

La Commissj.one ha tenuto complessivamente numero quattto riunioni, awiando i lavori il 22 novembre
2021 e concludendoli il 13 drcembre2021

Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha proweduto alla nomina del
presidente nella persona del Prof.ssaPautzia Tassinari e del Segretario nella persofla del Prof. Lorenzo
Boccia. La Commissione ha drchiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
artt.51. e 52 del c.p.c. con gli altri membd della Commissione.
La Commissione ha proweduto, inoltre, a detetminare i cdteri per procedere a.Tlavalutazione preliminare
dei titoli, del curriculum e delia produzione scientifica dei candidatr e ha individuato i punteggi da

attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni ptesentate dai candidad,
nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il hvello di conoscenza de17a lirgu
straniera. La Commissione, al tetmine della seduta, ha trasmesso, per via infotmaica, aI responsabile del

procedimento, il verbale di seduta) con findicazione dei criteri stabiliti, affinché ptowedesse alla

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassati.

Nella seconda dunione, svolta in modalità telemadca, Ia Commissione ha accertato che i criteri fissati

nella riuruone di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale

dell'Uruversità degli Studi di Sassari. In seguito,la Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e

delle domande di pattecipazione,ha drchiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi

degli artt. 51, e 52 del c.p.c. con i candidad da esaminare.

La Commissiofle, presa visione degli atti prodotti dall'unico candidato, ha ptor,'veduto a vedficare il
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possesso dei requisiti di partecipazione dello stesso.
La commissione ha esaminato le pubblicazioni ed i titoli presentati dall'unico candidato e ne ha verificato
l'ammissibilità, alla successiva valutaztone tenuto conto dei crited indicati nella seduta di insediamento ed
ad una valutazione preliminate del candidato.

Nella tetza riwnione, Ia Commissione ha proweduto all'accertamento delf identità personale de1
candidato, in seduta pubblica e apertà al pubbJico, pet l'illustrazione e la discussione dei titoli presentati e
pet la venfica della conosceflz^ della lingua strariera. -{1 termine della discussione dei titoli e della
produzione scientifica e della prova orale,la Commissione ha ptoweduto all'arl:ibuzione dei punteggi ai
trtoli e a ciascuna delle pubblicaziont presentate dal candidato, all'attribuzione di un punteggio totale agli
stessi, alTavalutazione dell'adegs^ta conosceflza della iingua sftaniera, nonché alf'attrlrbuztone dei giudizi
analrrtctindividuali e collegiale (Allegato 1 Verbale 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, Ia Commissione redige la seguente graduatona di merito:

10) (idoneo e vincitote) Dott. Antonio Ledda punti 96,6

Pettanto, Ia Commissione indrvidua il candidato dott. Antonio Ledda quale vincitore idoneo della
procedura dtvalutaztone comparattva citata in epigtafe, formulando la seguente motivazione:
il candidato Dott. Antonio Ledda, Doctor Europaeus, ha presentato titoli e pubblicazioni di ottimo
Iivello, pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La consistenza
complessiva e la continuità della sua ptoduzione scientifi.ca sono ottime. Gli indicatori bibliometdci (h-
index, numero di pubblicaziort e citaziont) della produzi.one scientifica complessiva del candrdato soflo
ottrmi.
In telazione a quanto emerso dall'esame di tutta la documentazione prodotta e dalla discussione dei titoli
e dal7a prova di conoscenza della lingua rnglese, il giudizio sul candidato è OTTIMO.

La Commissione, con 1a presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.

La seduta è tolta a1le ore 17,30

Il ptesente verbale viene redatto, letto e frmato dal segretatio e integtato con Ia formale dichiatazione di
concordanza del suo contenuto, effettuata dai professori che hanno pattecrpato in collegamento
telematico.

Napoli, 1 3 drcembr e 2021

IL SEGRE,TARIO Prof. Lorenzo Baccia r,/- \
./ ./ ,t

.'1}>ntll/ ,/ ),o c*--tz-
';U - /'



1 
 

      
           
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta, Prof.ssa Patrizia Tassinari, presidente della 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 Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, 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/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale, bandita con D.R. n. 3037 prot. 108711 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. 
 
 

        DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13  Dicembre  2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 4  
 
Bologna il 13 dicembre  2021                                            
 
 

Firma  
                                                                                                                         Patrizia Tassinari 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Maria Nicolina Ripa componente della 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 Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, 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/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale, 
bandita con D.R. n. 3037 prot. 108711 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. 

 

 
DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 13 dicembre 2021 alle 

ore 16.30 e di concordare con il contenuto del verbale n 4. 

 
Viterbo, 13 dicembre 2021  

 
 

Firma  
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