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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 Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 06 – 
Scienze Mediche, Macro-settore 06/F – Clinica Chirurgica Integrata, Settore concorsuale 06/F3 
– Otorinolaringoiatria e audiologia, Settore scientifico disciplinare MED/31 – 
Otorinolaringoiatria, 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 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 b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3841, prot. n. 131864 
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. Francesco Bussu - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
dipartimento) 
Prof. Marco De Vincentiis – Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Elisabetta Zanoletti - Associato presso l’Università degli Studi di Padova 

 
si riunisce al completo il giorno 18 novembre 2021 alle ore 12.30 tramite Teams, previa autorizzazione 
del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 139280 del 
02/11/2021, 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. Francesco Bussu in collegamento telematico dalla propria sede; 
Il Prof  Marco De Vincentiis in collegamento telematico dalla propria sede; 
Il Prof. Elisabetta Zanoletti in collegamento telematico dalla propria sede; 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica 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 Gestione Docenti 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:  
 
Gallus Roberto 
Rizzo Davide  

 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
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 di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi.  

 
Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai commissari 
coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali dei 
candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti commissari: 

1) esaminate le pubblicazioni del candidato Roberto Gallus svolte in collaborazione con il Prof. 
Francesco Bussu e precisamente n 12 pubblicazioni, la Commissione ritiene che vi siano evidenti 
elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto il numero di autori è 
generalmente limitato ed il candidato si trova spesso in posizione preminente (primo o secondo 
nome, corresponding author) e unanimemente delibera di accettare i lavori in parola ai fini della 
successiva valutazione di merito. 

2) esaminate le pubblicazioni del candidato Davide Rizzo svolte in collaborazione con il Prof. Francesco 
Bussu e precisamente n 14 pubblicazioni, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto il numero di autori è generalmente 
limitato ed il candidato si trova spesso in posizione preminente (primo o secondo nome, 
correspondin author) e unanimemente delibera di accettare i lavori in parola ai fini della successiva 
valutazione di merito 

 
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, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 

 
1) Candidato dott. Roberto Gallus 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Medicina e Chirurgia nel 2010 presso l’Università di l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma. 
Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria con lode presso la stessa sede nel 
2016. 
Ha partecipato a progetti di ricerca in svariati campi come l’oncologia della testa-collo, l’audiologia e 
vestibologia presso istituti pubblici quali l’UCSC di Roma a partire dal 2012 e l’Università di Sassari dal 
2018, che hanno portato alla pubblicazione di diversi articoli pubblicati su riviste di interesse 
internazionale. 
Ha svolto attività in campo clinico presso L’Ospedale Mater Olbia, Olbia dal 2019. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetto di ricerca di interesse internazionale 
presso istituto IARC-World Gealth Organization, Lyon nel 2015. 
Ha presentato n 2 relazioni a convegni nazionali e n 10 comunicazioni orali a convegni nazionali. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali come coautore di una presentazione 
vincitrice del premio per la migliore presentazione orale al congresso AIOCC 2013 e di un articolo 
vincitore del premio “Top downloaded paper 2018-2019” presso la rivista Head and Neck. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
23 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 15 pubblicazioni in riviste 
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internazionali. 

 
2) Candidato dott. Davide Rizzo 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
e ivi specializzatosi con lode in Otorinolaringoiatria nel 2008. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neurofisiologia del distretto cervico-facciale nel 2011. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 2018 
nelle Università di Sassari presso i corso di specializzazione di Microbiologia e come tutoraggio di 
studenti di medicina e della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria nella preparazione di tesi.  
Ha partecipato a progetti di ricerca in svariati campi come l’oncologia della testa-collo, audiologia, 
vestibologia e di ricerca di base presso istituti pubblici quali l’UCSC di Roma a partire dal 2008 e 
l’Università di Sassari dal 2018, che hanno portato alla pubblicazione di diversi articoli pubblicati su 
riviste di interesse internazionale.  
Ha svolto attività in campo clinico presso l’ospedale civile di Civitanova marche dal 2010 al 2018 e presso 
l’ AOU di Sassari dal 2018 effettuando oltre 2200 procedure chirurgiche di cui quasi 1700 da primo 
operatore. 
Ha realizzato attività progettuali essendo Principal Investigator di uno studio clinico nel 2020. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca finanziati di 
interesse nazionale a partire dal 2018. 
Ha presentato n 9 relazioni a convegni nazionali presentato 5 abstract/comunicazioni presso congressi 
nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
29 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 15 pubblicazioni, tutti lavori in 
riviste internazionali. 

 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
1) Roberto Gallus 
2) Davide Rizzo  

  
La Commissione predispone un allegato con l’indicazione dei candidati ammessi da inoltrare all’Ufficio 
Gestione Docenti per la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo che risulta parte integrale al 
presente verbale. 
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 19 novembre 2021 tramite Teams per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
La seduta è tolta alle ore 13.00. 

 
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. 

 
Sassari, 18 novembre 2021 

 

IL SEGRETARIO                                    Prof. Francesco Bussu  



 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
IL Sottoscritto Prof. Marco de Vincentiis, presidente della commissione 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 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/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia, Settore scientifico disciplinare 
MED/31 – Otorinolaringoiatria, 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. 
 
 

DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18 novemre 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n.2 

 
Lì 18 novembre 2021  
 

 
Firma 
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