Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima
fascia, da assegnare mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 10 “Scienze dell’Antichità, FilologicoLetterarie e Storico-Artistiche” per il macro-settore 10/G “Glottologia e Linguistica”, per il
settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, per il settore scientifico disciplinare LLIN/01 “Glottologia e Linguistica”, bandita D.R. n. 1096 del 7 aprile 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 32 del 28 aprile 2017.
Verbale n. 1
(Seduta Preliminare)
La Commissione giudicatrice dell’avviso di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indicata in
epigrafe, nominata con D.R. n. 1656 del 9 giugno 2017, e composta da:
Prof.ssa Turchetta Barbara, Ordinario presso l’Università per Stranieri di Perugia;
Prof. Altimari Francesco, Ordinario presso l’Università degli Studi della Calabria;
Prof. Grandi Nicola, Ordinario presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna;
si riunisce al completo il giorno 27 giugno 2017, alle oro 12,00 per via telematica, previa
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari del 27 giugno 2017 (prot. 22748), per
predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati.
La Prof.ssa Turchetta Barbara risulta essere in collegamento telematico da Roma;
il Prof. Altimari Francesco risulta essere in collegamento telematico da Rende (CS);
il Prof. Grandi Nicola risulta essere in collegamento telematico da Bologna;
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari,
relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la Commissione
stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione (allegato 1) e
ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso
(art. 5, comma 2, D.lgs. 7 maggio 1948 n.1172) con il candidato e con gli altri commissari e che non
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., con il candidato e con gli altri
componenti della Commissione.
La Commissione, presa visione del bando della procedura di selezione, procede immediatamente alla
nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Barbara Turchetta e del Segretario, nella persona
del Prof. Nicola Grandi.
La Commissione procede ai sensi dell’art. 2 del bando e dell’art. 4 e 6 del Regolamento di ateneo per
la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari, a predeterminare i criteri
utili alla valutazione dei candidati.
Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.
Decorsi i sette giorni dalla pubblicizzazione di tali criteri, la Commissione potrà nuovamente riunirsi
per la prosecuzione dei lavori.
Ai fini della presente procedura, la Commissione, prenderà in considerazione i seguenti titoli:
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali.
b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
c) altre attività accademiche istituzionali;
d) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
e) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione.

La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che
ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate.
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prende in considerazione i seguenti
indici:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il
quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello
specifico settore disciplinare.
La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione del candidato avverrà mediante un giudizio
individuale da parte di ciascun componente e tramite un successivo giudizio collegiale sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica del candidato.
A seguito della valutazione, la Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza,
ovvero all’unanimità dai componenti, indicherà il candidato maggiormente qualificato alla chiamata.
Ai fine della formulazione del giudizio sul candidato, la Commissione terrà conto anche di quanto
indicato dal Dipartimento richiedente, relativamente all'impegno didattico e scientifico che il
professore chiamato dovrà svolgere.
La Commissione stabilisce che non si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua
straniera relativamente al candidato che ha presentato domanda di partecipazione all’avviso di
chiamata.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi in modalità telematica il giorno 4 luglio
2017 alle ore 9.00 per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica del
candidato.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai componenti in collegamento
telematico.
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza, unitamente alle autocertificazioni art. 35 bis, vengono
inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti
di competenza.
La Commissione termina i lavori alle ore 16 del 27 giugno 2017
Bologna
Prof. Nicola Grandi (componente e segretario).

nb.
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza, le autocertificazioni art. 35 bis, dovranno essere
accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità.

Allegato 1.
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da
assegnare mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area
10 “Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche” per il macro-settore 10/G
“Glottologia e Linguistica”, per il settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, bandita D.R. n. 1096 del 7 aprile 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 32 del 28 aprile 2017.
Elenco candidati
Toso Fiorenzo

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La sottoscritta Prof.ssa Turchetta Barbara, presidente della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da assegnare
mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il
dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 10
“Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche” per il macro-settore 10/G
“Glottologia e Linguistica”, per il settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, bandita D.R. n. 1096 del 7 aprile 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 32 del 28 aprile 2017.
.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27 giugno 2017 e
di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 1.
Luogo e data Roma, 27 Giugno 2017
Firma

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
Il sottoscritto Prof. Grandi Nicola, segretario della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da assegnare
mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il
dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 10
“Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche” per il macro-settore 10/G
“Glottologia e Linguistica”, per il settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, bandita D.R. n. 1096 del 7 aprile 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 32 del 28 aprile 2017.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27 giugno 2017 e
di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 1.
Luogo e data Bologna, 27 giugno 2017
Firma
__________________________

