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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, Chirur-
giche 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 scien-
tifico 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. 4 

(Relazione riassuntiva finale) 

 

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 Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Roma. 
Prof. Antonio Scarano  - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti  
 

si riunisce al completo tramite Teams:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0WspoJ-

SGZ2cfzJTBhrg1fdzgO7mA1WNLCXqIFylmGQ1%40thread.tacv2/Generale?groupId=c44eb689-

7127-46a1-841c-d2214d5bd7cd&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1 

il giorno 25/01/2022 alle ore 12.05 previa autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Uni-

versità degli Studi di Sassari con nota prot. 139815 del 03/11/2021, per procedere alla relazione riassuntiva 

finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe.  

La Commissione ha tenuto complessivamente n.7 riunioni avviando i lavori il 29/11/2021 e concludendoli 

il 25/01/2022 

 

Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del pre-

sidente nella persona del Prof. Antonio D’Addona e del Segretario nella persona del Prof. Antonio Scarano. 

La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  

La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione preliminare 

dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i punteggi da attribuire, 

a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, nonché i criteri 

di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua straniera. La Com-

missione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al responsabile del procedimento, il 

verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione dello stesso 

sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 

N
om

e R
ep: V

erbali N
um

 R
ep: 69/2022 P

rot. n. 0008590 del 02/02/2022 - [U
O

R
: S

I000074 C
lassif.V

II/1]



 

2 

 

Il giorno 13/12/2021 i componenti della Commissione giudicatrice prendono atto dell’istanza di ricusa-

zione presentata dal Candidato Dott. Roberto Pinna e dell’elenco di elenco di pubblicazioni presentate 

dal Candidato Dott. Marco Tallarico. 

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 nu-

mero 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. 

 

 

Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 

nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale 

dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e 

delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  

La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di 

partecipazione degli stessi. 

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei 

criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, ha 

analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad effettuare la 

valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione scienti-

fica. 

Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta pubblica 

e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi e per la verifica 

della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica 

e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e colle-

giale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, all’attri-

buzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua 

straniera (Allegato 1 Verbale 3). 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Marco Tallarico.         punti 92,4 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Marco Tallarico quale vincitore idoneo della proce-
dura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
La commissione dopo valutazione dei titoli e della prova orale ha messo in evidenza l’elevato profilo 
scientifico e didattico del candidato, documentato nei dettagli sia dal punto di vista della ricerca, delle 
pubblicazioni, dell’attività assistenziale e di quella didattica, il giudizio complessivo è ottimo e pertanto 
ritiene il candidato idoneo al ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo B. 

 

 

 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
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La seduta è tolta alle ore 13:05 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 

 

IL SEGRETARIO 

 

Prof. ………………………………………… 

 






