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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/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 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. 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 15/12/2021 alle ore 12:00 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 dall’ Università di Sassari; 
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. 
 
Successivamente alla Riunione preliminare del 29.11.2021 (Verbale n.1), la Commissione ha ricevuto in 
data 07.12.2021 una nota dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. recante una 
Istanza di Ricusazione avanzata da un Candidato e la ha esaminata in riunione telematica su TEAMS in 
data 13.12.2021, respingendola motivatamente e redigendone apposito verbale in pari data. 
 
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:  
Luca Casula 
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Roberto Pinna  
Marco Tallarico 

 
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 preliminarmente constata che il candidato Casula Luca non ha fatto pervenire le 
pubblicazioni in extenso in formato .pdf, come previsto dal bando di Concorso; tali pubblicazioni pertanto 
non potranno essere valutate. 
A questo punto la Commissione decide di sospendere i lavori e di riaggiornarsi il giorno 17.12.2021 alle 
ore 17.00, sempre utilizzando la stessa riunione TEAMS. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.20 

 
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. 

 
Luogo, data  
Chieti 15/12/2021 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
 

 






