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Oggetto Verbale n. 3 - colloqui, punteggi e giudizi dei candidati, in merito
alla procedura comparativa per n. 1 posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24,
co. 3, lettera b), della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per
l’Area 05 - Scienze biologiche, Macro-settore 05/E - Biochimica e
biologia molecolare sperimentali e cliniche,  Settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale,  Settore scientifico disciplinare
BIO/10 - Biochimica, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 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.

 
Allegati 1 -  1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni 
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Fascicolo 2021-VII/1.52  «Indizione procedura pubblica selettiva per il

reclutamento di complessivi n. 5 posti di ricercatore
universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche di Ateneo, a valere sul secondo piano
straordinario.»
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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 Biomediche dell’Università degli Studi 
di Sassari, 05 - Scienze biologiche, Macro-settore 05/E - Biochimica e biologia 
molecolare sperimentali e cliniche, Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica 
generale, Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica, bandita con D.R. 
n. 3042, prot. n. 108721 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. 3 

(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 
 
 

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. 3828, prot. n. 
131759 del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 88 del 05/11/2021, è costituita da: 
  
Prof. – Alberto Giuseppe Passi Ordinario presso l’Università degli studi dell’Insubria 
(Componente designato dal Dipartimento); 
Prof. – Antonella Forlino Ordinario presso l’Università degli studi di Pavia; 
Prof. – Gabriella Tedeschi Ordinario presso l’Università degli studi di Milano. 
 
Il giorno 4 marzo 2022 alle ore 9:00 la Commissione si riunisce al completo tramite piattaforma 
Teams con nota prot. n. 142355 del 10/11/2021, per procedere alla discussione e illustrazione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi nonché per la verifica volta 
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici 
individuali e collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
La Commissione prende atto di aver ricevuto il giorno 3 marzo 2022 alle 16:35 una mail certificata 
di rinuncia al colloquio della dr.ssa Anna Maria POSADINO. 
La Commissione constata altresì l’assenza del candidato dr. Patrizio DI MICCO. 
I candidati presenti in collegamento sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) FORBES HERNANDEZ Tamara Yuliett  
2) LEPEDDA Antonio Junior  
3) SACCO Pasquale 
4) TANCA Alessandro 

 
Alla candidata FORBES HERNANDEZ Tamara Yuliett viene richiesto di esporre le principali 
tematiche della sua attività di ricerca e dei futuri sviluppi, subito dopo, alla stessa viene richiesto di 
leggere e tradurre un paragrafo di un articolo scientifico per verificare la conoscenza della lingua 
straniera. 
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Al candidato LEPEDDA Antonio Junior viene richiesto di esporre le principali tematiche della 
sua attività di ricerca e dei futuri sviluppi, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e 
tradurre un paragrafo di un articolo scientifico per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

 

Al candidato SACCO Pasquale viene richiesto di esporre le principali tematiche della sua attività 
di ricerca e dei futuri sviluppi, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre un 
paragrafo di un articolo scientifico per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

 

Al candidato TANCA Alessandro viene richiesto di esporre le principali tematiche della sua 
attività di ricerca e dei futuri sviluppi, subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre 
un paragrafo di un articolo scientifico per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali 
e collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 
candidato, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della 
lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 
al verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai 
sensi dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. LEPEDDA Antonio Junior punti 81,25 
2°) (idoneo)   Dott. SACCO Pasquale punti 74,13 
3°) (idoneo)   Dott. FORBES HERNANDEZ Tamara Yuliett punti 73 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior quale vincitore 
idoneo della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: il candidato presenta una ottima e congruente produzione scientifica e di ricerca e 
una consistente attività didattica pienamente congruente con il settore BIO/10. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 12:15 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 12:00 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL PRESIDENTE 
 
Prof. Alberto Passi ………………………………………… 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
 

 
Candidato: dott.ssa FORBES HERNADEZ Tamara Yuliett 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT.SSA FORBES HERNADEZ Tamara Yuliett 
 
 
Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 5 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione. 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 12 – fino ad un massimo 
di punti 1 per pubblicazione 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato: 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 4.5 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 pubblicazioni )– 
max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0.5 per 
pubblicazione 
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e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

 5 (max punti 2 per le complessive 132 pubblicazioni) 

f) valutazione della tesi di 
dottorato, se allegata dai 
candidati 

1.5 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 24 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  fino a un max. di pt.4 4 

b) formazioni Italia o estero fino a un max. di pt.3 3 

c) attività con rapporti istituzionali fino a un max. di pt.3 3 

d) attività progettuale fino a un max. di pt.3 3 

e) organizzazione gruppi fino a un max. di pt.3 3 

f) brevetti fino a un max. di pt.3 1 

g) congressi fino a un max. di pt.3 3 

h) premi fino a un max. di pt.3 3 

TOTALE PUNTI  Totale: 23 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

attività coerente BIO10 fino a un max. di pt.8 4 
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entità (1 punto ogni corso)  fino a un max. di pt.8 8 

valutazione studenti  fino a un max. di pt.4 0 

TOTALE PUNTI.   Totale: 12 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

1-prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero 

fino a un max. di pt.2 2 

2. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.  

fino a un max. di pt.3 3 

3. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

4. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari 
nei quali è prevista  

fino a un max. di pt.2 1 

5. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

6. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

fino a un max. di pt.2 2 

Prova di lingua straniera  fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 14 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa FORBES HERNANDEZ Tamara Yuliett 

Pubblicazioni   24 

Attività di ricerca  23 

Didattica   12 

Titoli e lingua straniera  14 

Punteggio finale_____________73_____ 
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Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 
 
1) Candidata dott.ssa FORBES HERNANDEZ Tamara Yuliett 
 
Giudizio del Prof. Alberto Passi 
 

La candidata si è laureata in Food Science nel 2010 presso l’Università di dell’Avana (CUBA). 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Biologiche e Cliniche Specialistiche nel 2016 presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Il percorso formativo della candidata è buono. La candidata ha titoli professionali di buon livello comprovati da una attività scientifica internazionale che ha 
prodotto numerosi premi ed articoli, che però sono solo parzialmente congruenti all’area oggetto del presente concorso. La candidata è titolare di un brevetto. 
La candidata ha svolto attività didattica a livello universitario in un ambito non congruente al settore scientifico BIO/10. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Antonella Forlino: 
 

La candidata ha una Laurea in Food Science conseguita nel 2010 presso l’Università di dell’Avana (CUBA) ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Scienze Biologiche e Cliniche Specialistiche presso l’Università Politecnica delle Marche nel 2016. 
La produzione scientifica presentata è buona e di rilievo anche se la congruenza con il settore concorsuale è limitata. La candidata è in posizione preminente in 9 
delle 12 pubblicazioni presentate. Il percorso formativo della candidata è buono, complessivamente la produzione scientifica internazionale è elevata anche se solo 
in parte congruente con il settore BIO/10. L’attività didattica a livello universitario è comprovata, ma spesso svolta in ambito non congruente al settore 
concorsuale.  
Più che buona appare la consistenza complessiva della produzione scientifica, la sua intensità e la sua  continuità temporale con lavori pubblicati presso riviste 
internazionali di livello ottimo.  
Tenuto in considerazione il curriculum formativo e professionale presentato e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono. 
 
Giudizio della Prof.ssa Gabriella Tedeschi: 
La candidata presenta una consistente produzione scientifica con buoni indici bibliometrici ma solo parzialmente congruente con il settore concorsuale oggetto 
del bando. Anche la sua attività didattica è stata svolta in un campo differente da quello pertinente il settore BIO10. La candidata ha un brevetto, presenta una 
significativa attività progettuale e dimostra capacità organizzativa di gruppi di ricerca. 
Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa, il suo contributo alla ricerca è enucleabile anche se il suo nominativo è 
solo in parte in posizione preminente. La rilevanza delle pubblicazioni in relazione al settore della biochimica è limitata. 
In base al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche presentati il giudizio è complessivamente buono. 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 
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La candidata si è laureata in Food Science nel 2010 presso l’Università di dell’Avana (CUBA). 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Biologiche e Cliniche Specialistiche nel 2016 presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Dimostra un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Infatti, la candidata ha svolto attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale comprovata da 
numerose pubblicazioni scientifiche di buon livello internazionale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale ha svolto attività didattica a livello universitario parzialmente coerente con il 
settore scientifico disciplinare BIO/10. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano solo in parte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è più che buona anche se l’apporto individuale non è sempre in una posizione preminente nella lista degli autori. Molti dei lavori 
presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello discreto. La rilevanza delle pubblicazioni presentate è limitata. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
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Candidato: dott. LEPEDDA Antonio Junior 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. LEPEDDA Antonio Junior 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 pubblicazioni )– 
max punti 12 – fino ad un 
massimo di punti 1 per 
pubblicazione 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: : 

0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 4.75 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 pubblicazioni )– 
max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0.5 per 
pubblicazione 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:   

0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12. pubblicazioni )– 
max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0.5 per 
pubblicazione 
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e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

2 (max punti 5 per le complessive 36 pubblicazioni) 

f) valutazione della tesi di 
dottorato, se allegata dai 
candidati 

5 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 33.25 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  fino a un max. di pt..4 4 

b) formazioni Italia o estero fino a un max. di pt..3 3 

c) attività con rapporti istituzionali fino a un max. di pt.3 3 

d) attività progettuale fino a un max. di pt.3 3 

e) organizzazione gruppi fino a un max. di pt.3 3 

f) brevetti fino a un max. di pt.3 0 

g) congressi fino a un max. di pt.3 3 

h) premi fino a un max. di pt.3 1 

TOTALE PUNTI  Totale: 20 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

attività coerente BIO10 fino a un max. di pt.8 8 



8 

 

entità (1 punto ogni corso)  fino a un max. di pt.8 8 

valutazione studenti  fino a un max. di pt.4 0 

TOTALE PUNTI.   Totale: 16 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

1-prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero 

fino a un max. di pt.2 2 

2. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.  

fino a un max. di pt.3 3 

3. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

4. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari 
nei quali è prevista  

fino a un max. di pt.2 0 

5. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

6. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

fino a un max. di pt.2 1 

Prova di lingua straniera  fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 12 
 

2) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior 

Pubblicazioni   33.25 

Attività di ricerca  20 

Didattica   16 

Titoli e lingua straniera  12 

Punteggio finale_____________81.25_____ 



9 

 

 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
2) Candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior 
 
Giudizio del Prof. Alberto Passi 
 
Il candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biochimica, Biologia e Biotecnologia Molecolari nel 2006 presso l’Università di Sassari dimostrando un buon 
percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale con numerose 
collaborazioni con gruppi scientifici in Italia e all’estero. 
Il candidato ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale e ha svolto una intensa attività didattica a livello universitario 
completamente congruente al settore oggetto del presente bando. Il candidato ha ricevuto un premio per la sua attività scientifica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona e molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di livello ottimo nelle quali il nome del 
candidato risulta in posizione preminente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Antonella Forlino: 
 

Il candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università di Sassari ed il titolo di dottore di ricerca 
in Biochimica, Biologia e Biotecnologia Molecolari presso l’Università di Sassari nel 2006. 
Ottimo è il livello dei titoli professionali supportati da comprovata attività di ricerca e dalle numerose collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale. 
L’intensa attività didattica a livello universitario svolta dal candidato è pienamente congruente al settore concorsuale del Bando. Il candidato ha una posizione 
prominente in 11 delle 12 pubblicazioni presentate e tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore BIO/10. 
Buona appare la consistenza complessiva della produzione scientifica, la sua intensità e la sua  continuità temporale con lavori pubblicati presso riviste 
internazionali di livello ottimo. 
Tenuto in considerazione il curriculum formativo e professionale presentato e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Gabriella Tedeschi: 
Il candidato presenta una produzione scientifica con ottimi indici bibliometrici pienamente congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. Anche la sua 
attività didattica è stata svolta in un campo pertinente il settore BIO10. Il candidato presenta una significativa attività progettuale e dimostra capacità 
organizzativa di gruppi di ricerca. 
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Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa, il suo contributo alla ricerca è perfettamente enucleabile essendo il suo 
nominativo sempre in posizione preminente. La rilevanza delle pubblicazioni in relazione al settore della biochimica è ottima. 
In base al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche presentati il giudizio è complessivamente ottimo. 
 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato dott. LEPEDDA Antonio Junior laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biochimica, Biologia e Biotecnologia Molecolari nel 2006 presso l’Università di Sassari dimostrando un buon 
percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Infatti, il candidato ha svolto attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale comprovata da 
numerose pubblicazioni scientifiche di ottimo livello internazionale nella maggior parte dei casi congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del 
bando. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale, ha svolto una considerevole attività didattica a livello universitario sempre 
coerente con il settore scientifico disciplinare BIO/10. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano quasi sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona e l’apporto individuale è sempre chiaramente enucleabile in quanto il nome del candidato nella lista degli dell’autori è sempre 
in una posizione preminente. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello ottimo. I titoli professionali sono complessivamente 
di ottimo livello.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta ma la rilevanza degli stessi è ottima. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di 
livello ottimo livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. SACCO Pasquale 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione  

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 12 – fino ad un massimo 
di punti 1 per pubblicazione  

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.5 0.25 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.25 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 pubblicazioni )– 
max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0.5 per 
pubblicazione 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

3.88 (max punti 5 per le complessive 35 pubblicazioni)  
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f) valutazione della tesi di 
dottorato, se allegata dai 
candidati 

5 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 32.13 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  fino a un max. di pt..4 1 

b) formazioni Italia o estero fino a un max. di pt..3 3 

c) attività con rapporti istituzionali fino a un max. di pt.3 3 

d) attività progettuale fino a un max. di pt.3 3 

e) organizzazione gruppi fino a un max. di pt.3 3 

f) brevetti fino a un max. di pt.3 1 

g) congressi fino a un max. di pt.3 3 

h) premi fino a un max. di pt.3 3 

TOTALE PUNTI  Totale: 20 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

attività coerente BIO10 fino a un max. di pt.8 8 

entità (1 punto ogni corso)  fino a un max. di pt.8 1 

valutazione studenti  fino a un max. di pt.4 0 

TOTALE PUNTI.   Totale: 9 
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TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

1-prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero 

fino a un max. di pt.2 2 

2. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.  

fino a un max. di pt.3 2 

3. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

4. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari 
nei quali è prevista  

fino a un max. di pt.2 1 

5. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

6. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

fino a un max. di pt.2 2 

Prova di lingua straniera  fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 13 
 

3) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott. SACCO Pasquale 

Pubblicazioni   32.13 

Attività di ricerca  20 

Didattica   9 

Titoli e lingua straniera  13 

Punteggio finale_____________74.13_____ 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
3) Candidato dott. SACCO Pasquale 
 
Giudizio del Prof. Giudizio del Prof. Alberto Passi 
 

Il candidato dott. SACCO Pasquale si è laureato (con lode) in Biologia Molecolare e Cellulare nel 2012 presso l’Università Università degli Studi del Molise. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Nanotecnologia nel 2016 presso l’Università di Trieste dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti, il candidato ha svolto attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale e in particolare 
è titolare di un brevetto e ha conseguito premi. La sua produzione scientifica è congruente con le tematiche del settore ma di discreta rilevanza. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale, ha svolto attività didattica a livello universitario congruente al settore BIO/10 
ma di entità sufficiente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
n. b. Ogni componente della commissione dovrà esprimere un giudizio individuale. 
 

Giudizio del Prof. Antonella Forlino: 
 

Il candidato dott. SACCO Pasquale ha conseguito la Laurea in Biologia Molecolare e Cellulare presso l’Università Università degli Studi del Molise nel 2012 e il 
titolo di dottore di ricerca in Nanotecnologia presso l’Università di Trieste nel 2016. 
Dimostra di avere titoli professionali di buon livello supportati da comprovata attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale. 
L’attività didattica a livello universitario svolta dal candidato è congruente al settore concorsuale del Bando. Il candidato ha una posizione prominente in tutte e 
12 le pubblicazioni presentate. 
Buona appare la consistenza complessiva della produzione scientifica, la sua intensità e la sua continuità temporale, ma di discreta rilevanza. 
Tenuto in considerazione il curriculum formativo e professionale presentato e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
n. b. Ogni componente della commissione dovrà esprimere un giudizio individuale. 
Giudizio della Prof.ssa Gabriella Tedeschi: 
Il candidato presenta una produzione scientifica con ottimi indici bibliometrici e in buona parte congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. Anche 
la sua attività didattica è stata svolta in un campo pertinente il settore BIO10 anche se molto limitata. Il candidato presenta una significativa attività progettuale e 
dimostra capacità organizzativa di gruppi di ricerca. 
Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa, il suo contributo alla ricerca è perfettamente enucleabile essendo il suo 
nominativo sempre in posizione preminente ma la rilevanza delle pubblicazioni in relazione al settore della biochimica è limita. 
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In base al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche presentati il giudizio è complessivamente buono. 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. SACCO Pasquale si è laureato (con lode) in Biologia Molecolare e Cellulare nel 2012 presso l’Università Università degli Studi del Molise. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Nanotecnologia nel 2016 presso l’Università di Trieste dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Infatti, il candidato ha svolto attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale comprovata da 
numerose pubblicazioni scientifiche di buon livello internazionale perfettamente congruente con il settore oggetto del bando ma di discreta rilevanza. La 
consistenza della produzione scientifica è più che buona e l’apporto individuale è sempre chiaramente enucleabile in quanto il nome del candidato nella lista degli 
dell’autori è sempre in una posizione preminente. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale e ha conseguito un brevetto. L’attività didattica è coerente col settore BIO/10 ma 
molto limitata. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. TANCA Alessandro 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione  

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 12 – fino ad un massimo 
di punti 1 per pubblicazione  

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 4.5 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 pubblicazioni )– 
max punti 6 – fino ad un 
massimo di punti 0.5 per 
pubblicazione  

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle 12 pubblicazioni )– max 
punti 6 – fino ad un massimo di 
punti 0.5 per pubblicazione 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

 3.26 (max punti 5 per le complessive 46 pubblicazioni)  
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f) valutazione della tesi di 
dottorato, se allegata dai 
candidati 

5 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 32.76 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero  fino a un max. di pt..4 1 

b) formazioni Italia o estero fino a un max. di pt..3 3 

c) attività con rapporti istituzionali fino a un max. di pt.3 3 

d) attività progettuale fino a un max. di pt.3 3 

e) organizzazione gruppi fino a un max. di pt.3 0 

f) brevetti fino a un max. di pt.3 2 

g) congressi fino a un max. di pt.3 2 

h) premi fino a un max. di pt.3 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 16 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

attività coerente BIO10 fino a un max. di pt.8 4 

entità (1 punto ogni corso)  fino a un max. di pt.8 2 

valutazione studenti  fino a un max. di pt.4 0 

TOTALE PUNTI.   Totale: 6 
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TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

1-prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero 

fino a un max. di pt.2 2 

2. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.  

fino a un max. di pt.3 2 

3. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

fino a un max. di pt.2 0 

4. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari 
nei quali è prevista  

fino a un max. di pt.2 2 

5. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt.2 2 

6. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca 

fino a un max. di pt.2 2 

Prova di lingua straniera  fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI  Totale: 12 
 

4) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott. TANCA Alessandro 

Pubblicazioni   32.76 

Attività di ricerca  16 

Didattica   6 

Titoli e lingua straniera  12 

Punteggio finale_____________66.76_____ 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
4) Candidato dott. TANCA Alessandro 
 
 
Giudizio del Prof. Alberto Passi 
 

Il candidato dott. TANCA Alessandro si è laureato (con lode) in Biotecnologie Molecolari nel 2006 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze biomolecolari e biotecnologiche nel 2010 dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello. Il candidato ha pubblicato a livello nazionale ed internazionale in riviste di buon livello. Non 
dimostra esperienza nella organizzazione di gruppi di ricerca. Il candidato ha titolarità di due brevetti. Il candidato ha svolto una attività didattica a livello 
universitario di modesta entità e solo in parte congruente con il settore scientifico disciplinare BIO/10. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e di buona rilevanza e 
consistenza. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
 
n. b. Ogni componente della commissione dovrà esprimere un giudizio individuale. 
 

Giudizio del Prof. Antonella Forlino: 
 

Il candidato dott. TANCA Alessandro ha conseguito la Laurea in Biotecnologie Molecolari nel 2006 presso l’Università di Sassari ed il titolo di dottore di ricerca 
in Scienze biomolecolari e biotecnologiche nel 2010.. 
Dimostra di avere un discreto livello di titoli professionali. Ha pubblicazioni su riviste di buon livello nazionale ed internazionale. E’ in posizione di rilievo in 1o 
delle 12 pubblicazioni presentate. Non si evidenzia alcuna esperienza nella organizzazione di gruppi di ricerca, anche se il candidato ha titolarità di due brevetti. 
L’attività didattica svolta a livello universitario è piuttosto limitata e solo parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare BIO/10.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono di rilevanza e consistenza buona e sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Tenuto in considerazione il curriculum formativo e professionale presentato e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
n. b. Ogni componente della commissione dovrà esprimere un giudizio individuale. 
Giudizio della Prof.ssa Gabriella Tedeschi: 
Il candidato presenta una produzione scientifica con buoni indici bibliometrici e congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. La sua attività didattica 
è stata svolta in un campo non sempre pertinente con il settore BIO10. Il candidato presenta una significativa attività progettuale e ma non dimostra alcuna 
capacità organizzativa di gruppi di ricerca. Il candidato è titolare di due brevetto. 



20 

 

Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa, il suo contributo alla ricerca è perfettamente enucleabile essendo il suo 
nominativo quasi sempre in posizione preminente ma la rilevanza delle pubblicazioni in relazione al settore della biochimica è limita. 
In base al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche presentati il giudizio è complessivamente discreto. 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. TANCA Alessandro si è laureato (con lode) in Biotecnologie Molecolari nel 2006 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze biomolecolari e biotecnologiche nel 2010 dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello discreto. Infatti, il candidato ha svolto attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale comprovata da 
pubblicazioni scientifiche di buon livello internazionale. Non dimostra esperienza nella organizzazione di gruppi di ricerca. Il candidato ha titolarità di due 
brevetti. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale ha svolto una modesta attività didattica a livello universitario solo in parte 
congruente con il settore scientifico disciplinare BIO/10. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano per la maggior parte congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è più che buona anche e l’apporto individuale è enucleabile in quanto il nome del candidato nella lista degli dell’autori è in una 
posizione preminente in quasi tutte le pubblicazioni presentate. La rilevanza delle stesse è di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è discreto. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
IL Sottoscritto Prof.Antonella Forlino 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 Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di 
Sassari, 05 - Scienze biologiche, Macro-settore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e 
cliniche, Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, Settore scientifico disciplinare BIO/10 - 
Biochimica, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 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 04/03/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n 3  

 
Lì 04/03/2022                                           

 
 

Firma  

 
                                                                                                        

       



 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 
 
 
 
IL Sottoscritto Prof. Gabriella Tedeschi 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 Scienze Biomedichedell’Università degli Studi di 
Sassari, 05 -Scienze biologiche, Macro-settore 05/E -Biochimica e biologia molecolare sperimentali e 
cliniche, Settore concorsuale 05/E1 -Biochimica generale, Settore scientifico disciplinare BIO/10 -
Biochimica, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721del 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 4marzo 2022e di 
concordare con il contenuto del verbale n.3 
Lì 4 marzo2022 
 
 

 


