
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. 
 

 
                                 ERRATA CORRIGE al Verbale n. 2b del 17.12.2021 

(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 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, è costituita da: 

 
Prof. Edoardo Baldoni - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
dipartimento) 
Prof. Antonio D’Addona – Ordinario presso l’Università degli Studi di Cattolica Sacro Cuore Roma - 
Presidente 
Prof. Antonio Scarano - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara - Segretario 
verbalizzante 

 
si riunisce al completo il giorno 7/1/2022 alle ore 9:00 tramite Teams, previa autorizzazione del Dirigente 
dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 139815 del 03/11/2021, per 
la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum 
vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione 
pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Edoardo Baldoni in collegamento telematico da Roma; 
Il Prof. Antonio D’Addona in collegamento telematico dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Il Prof. Antonio Scarano in collegamento telematico dall’Università di Chieti; 
 
per la correzione di alcuni refusi presenti nel verbale n. 2b del 17/12/2021 e precisamente: 
 

2) Candidato Dott. Roberto Pinna 
 
ERRATA: 

…omissis… Nello specifico, dal curriculum si evincono 18 pubblicazioni e 0 lavori in corso di 
pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12. pubblicazioni di cui n. 0 
monografie, n. 0 capitoli in volumi internazionali, n. 1 capitoli in volumi nazionali, n. 0 lavori in riviste 
internazionali, n. 0 lavori in riviste nazionali. 
Allega copia della tesi di Dottorato. 
 
     CORRIGE: 
…omissis… Nello specifico, dal curriculum si evincono 18 pubblicazioni, 0 lavori in corso di 
pubblicazione ed n. 1 capitolo in volume internazionale. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 0 monografie, n. 0 capitoli in volumi internazionali, n. 0 capitoli 
in volumi nazionali, n. 12 lavori in riviste internazionali, n. 0 lavori in riviste nazionali. 
Allega copia della tesi di Dottorato. 
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La seduta è tolta alle ore 9,15. 

 
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. 

 
Chieti 7/1/2022 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
 



 




