
 

 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 Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 

dell’Università degli Studi di Sassari, Area 06 – Scienze Mediche, Macro-settore 

06/F – Clinica Chirurgica Integrata, Settore concorsuale 06/F1 – Malattie 

Odontostomatologiche, Settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie 

Odontostomatologiche, bandita con D.R. n. 3043, prot. n. 108722 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 della seduta per la valutazione dell’Istanza di Ricusazione 

 

 

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. 3844, prot. n. 131868 del 13/10/2021, il 

cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – n. 85 del 29/10/2021, e costituita da: 

  

Prof. Antonio D’Addona – Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore- 

Sede di Roma –Presidente 

Prof. Edoardo Baldoni - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 

(Componente designato dal Dipartimento) – Componente  

Prof. - Antonio Scarano - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara 

– Segretario verbalizzante 

 

si insedia al completo il giorno 13/12/2021 alle ore 11:40 per via telematica su 

TEAMS: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6ag3quisAWRJFOSX6BJzuz0S3Q4Pb

EZjSKBc9YHXr-A1%40thread.tacv2/Generale?groupId=9aa24d96-b45b-40db-

8d36-116f58918c92&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1  

previa autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli 

Studi di Sassari con prot. n. 139815 del 03/11/2021, per l’esame dell’Istanza di 

Ricusazione della Commissione, pervenuta dall’Ufficio Gestione Docenti a mezzo 

mail con nota del 07/12/2021 (All. 1). 

 

Sono presenti: 

Il Prof. Edoardo Baldoni in collegamento telematico da Roma;  

Il Prof. Antonio D’Addona in collegamento telematico da Roma;  

Il Prof. Antonio Scarano in collegamento telematico da Chieti;  
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6ag3quisAWRJFOSX6BJzuz0S3Q4PbEZjSKBc9YHXr-A1%40thread.tacv2/Generale?groupId=9aa24d96-b45b-40db-8d36-116f58918c92&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6ag3quisAWRJFOSX6BJzuz0S3Q4PbEZjSKBc9YHXr-A1%40thread.tacv2/Generale?groupId=9aa24d96-b45b-40db-8d36-116f58918c92&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6ag3quisAWRJFOSX6BJzuz0S3Q4PbEZjSKBc9YHXr-A1%40thread.tacv2/Generale?groupId=9aa24d96-b45b-40db-8d36-116f58918c92&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1


I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto dell’istanza di 

ricusazione presentata dal Candidato Dott. Roberto Pinna (All.2) e dell’elenco di 

elenco di pubblicazioni presentate dal Candidato Dott. Marco Tallarico (All.3). 

 

La Commissione, valutando l’istanza di ricusazione, fa presente che tra il Commissario 

Prof. Edoardo Baldoni e il partecipante Dott. Marco Tallarico risulta in comune un solo 

lavoro, dei dodici presentati, elencato al numero 3; inoltre la Commissione ritiene 

enucleabile il ruolo del candidato Dott. Tallarico essendo ultimo nome nell’elenco degli 

autori della pubblicazione, mentre il nome del Prof. Baldoni è in posizione centrale fra gli 

altri autori. 

La commissione pertanto ritiene che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 

51 e 52 c.p.c. 

 

Si allegano: 

1. nota dell’Ufficio Docenti Dott. P.M. Pellizzaro del 07/12/2021 

2. copia Istanza di Ricusazione da parte del Dott. Roberto Pinna 

3. elenco pubblicazioni presentate dal Dott. Marco Tallarico 

 

Firma del segretario Prof. Antonio Scarano 






