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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze 
biomediche per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, Settore 
concorsuale 06/M1 “Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica”, 
Settore scientifico disciplinare MED/01 “Statistica Medica” Linea 1, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei 
ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

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 a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1825 del 13 giugno 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 
51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof. CALZA Stefano Nicola – I fascia presso l’Università degli Studi di Brescia; 
Prof. TREROTOLI Paolo – II fascia presso l’Università degli Studi di Bari; 
Prof. SOLINAS Maria Giuliana – II fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
 
si riunisce al completo il giorno 19 luglio alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 03/07/2019, prot. n. 72574, per la verifica 
dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. CALZA Stefano Nicola in collegamento telematico dal Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale, Università degli Studi di Brescia; 
Il Prof. TREROTOLI Paolo in collegamento telematico da Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
La Prof.ssa  SOLINAS Maria Giuliana, in collegamento telematico dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Università degli Studi di Sassari 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione 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 
Concorsi 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:  
 
LOI FEDERICA, nata a Cagliari il 16/05/1983. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei files informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
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 specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
 
La Commissione presa visione del Quadro dei titoli italiani dell’Università 
(http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1) verifica che il titolo dichiarato dalla candidata 
nella domanda di partecipazione conseguito in data 30/11/2016 presso l’Università degli Studi di 
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Pavia è esclusivamente un Master universitario di secondo livello, non equiparabile al dottorato di 
ricerca. 
 
La dott.ssa LOI FEDERICA non risulta essere in possesso, in base alla documentazione allegata dalla 
stessa, del requisito specifico per la partecipazione ai profili Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) previsto 
dal bando di selezione (art. 3) della procedura citata in epigrafe. Pertanto la dott.ssa LOI FEDERICA 
risulta essere NON AMMISSIBILE alla procedura valutativa in oggetto. 
La Commissione giudicatrice restituisce la documentazione prodotta dal candidato, al competente 
ufficio dell’Amministrazione Universitaria per gli opportuni provvedimenti. 
 
   
La seduta è tolta alle ore   10:20       
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Sassari, 19/07/2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto prof. CALZA STEFANO, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze biomediche per 
l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, Settore concorsuale 06/M1 
“Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica”, Settore scientifico 
disciplinare MED/01 “Statistica Medica” linea 1, a valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale 
(PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità 
dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª 
Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 LUGLIO 2019 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Sassari, 19/07/2019    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. TREROTOLI PAOLO, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze 
biomediche per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, Settore 
concorsuale 06/M1 “Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica”, Settore 
scientifico disciplinare MED/01 “Statistica Medica” linea 1, a valere sui fondi del “Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione 
e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con 
D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 LUGLIO e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Sassari, 19/07/ 2019 
                                            Firma  
                                                                                                        
 
 

 
__________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

La sottoscritta prof.ssa SOLINAS MARIA GIULIANA, segretario della Commissione giudicatrice 
della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze biomediche per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, Settore 
concorsuale 06/M1 “Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica”, Settore 
scientifico disciplinare MED/01 “Statistica Medica” linea 1, a valere sui fondi del “Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione 
e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con 
D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 LUGLIO 2019 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
 
Sassari, 19/07/ 2019 
                                            Firma  

 
 
__________________________ 

 
 
 


