
 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa di selezione per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo a), 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Ateneo di Sassari, Area scientifica 03 – 
Scienze Chimiche; Macro-settore 03/A – Analitico, Chimico-Fisico; Settore concorsuale 03/A2 
– Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche; Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – 
Chimica Fisica, bandita con D.R. Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del 12/11/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
–Concorsi ed Esami n. 90 del 12/11/2021 

 

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale Rep. n. 4326/2021, prot. n. 
0143493 del 12/11/2021, e composta da: 

Prof. Ssa CANTON Patrizia (PO), UniVE; 
Prof. COMPAGNINI Giuseppe Romano, (PO), UniCT; 
Prof.  ENZO Stefano, (PO), UniSS,  

si è riunita per la prima volta il giorno 09/12/2021 alle ore 11:00 per via telematica  su 
piattaforma SKYPE, come da autorizzazione contenuta nel D.R di nomina e nella nota rettorale 
di avvio dei lavori. 

La Commissione, dopo aver preso visione del bando, della legge 240/2010 e del D.R. n. 
rep. n. 3014 del 06 agosto 2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per le chiamate 
dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato 
dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi della Legge n. 240/2010, delibera di affidare le 
funzioni di Presidente al Prof. Giuseppe Romano Compagnini e le funzioni di segretario al Prof. 
Stefano ENZO. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi, ha dichiarato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di 
astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione. 

Nella medesima seduta la Commissione, in conformità a quanto indicato all’art. 9 del 
bando, ha predeterminato i criteri di massima per la valutazione preliminare dei candidati, con 
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (ivi compresa la 
tesi di dottorato), secondo i parametri e i criteri di cui al D.M. n. 243/2011. 
 La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri da essa stabiliti al 
Responsabile del procedimento per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell'Ateneo. 
 La Commissione, riunita per la seconda volta il giorno 12/12/2021 alle ore 17:00 per via 
telematica su SKYPE, prende visione dell'elenco dei candidati e dichiara l’assenza di conflitto di 
interessi, incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., nei riguardi dei candidati.  
 La Commissione prende atto che vi sono n. 2 candidati e, preliminarmente, procede alla 
verifica dei requisiti di ammissione posseduti dagli stessi.  

Successivamente, presa in esame la documentazione inoltrata dai partecipanti ammessi 
alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati nella prima riunione, la Commissione ha 
effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e 
di ricerca dei candidati, formulando i giudizi preliminari su ognuno di loro. 





 
 

 

 

 

Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione ha ammesso tutti e 
due i candidati alla discussione orale: 
 
dott. Fabrizio MURGIA 
dott. ssa Salma UMME 
 
La Commissione si è riunita per la terza volta il giorno 16/12/2021 alle ore 11:00 in modalità 
telematica su SKYPE, per procedere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua INGLESE dei candidati ammessi. 
 
Alla discussione era presente il candidato Fabrizio MURGIA. La candidata Salma UMME è 
risultata assente. 
 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 
all'attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, 
nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella 
seduta preliminare. Tali punteggi e valutazioni sono allegati alla presente relazione riassuntiva e 
ne costituiscono parte integrante ("Allegato 1 al verbale 2" e "Allegato 1 al verbale 3", 
contenente i giudizi collegiali sui candidati). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all'unanimità dei componenti. 
dichiara il Dott. Fabrizio MURGIA vincitore della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato tipo a) bandita per il Settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche; Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Sassari. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti della procedura, e li trasmette 
all’Ufficio competente dell’Ateneo. 
 
Gli atti concorsuali sono resi pubblici per via telematica sul sito 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di 
concordanza con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione 
giudicatrice. 
 
La seduta viene tolta alle ore 12:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Data, 16/12/2021 
 
               Il Segretario 
                                                                                                              (Prof. Stefano ENZO)

https://www.uniss.it/ateneo/bandi
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