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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 

SU TEMATICHE GREEN - AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 11 - 

SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE, MACRO-SETTORE 

11/B, SETTORE CONCORSUALE 11/B1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02, 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 

143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - 

CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA M-

GGR/02). 

 

 
VERBALE N. 2   

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI 
SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 
 
 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale rep. n. 4698/2021, prot. 0149297 
del 07.12.2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via telematica il 
giorno 09.12.2021 alle ore 11.00. 
 

Sono presenti: 

 

Prof.ssa Donatella Carboni, P.O., Università di Sassari - Presidente 
Prof. Andrea Favretto, P.A., Università di Trieste - Componente 
Prof. Maria Ronza, P.A., Università di Napoli Federico II - Segretario 

 
 
La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, stabilisce di procedere nell’esame delle 
domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste dal 

bando n. 5 candidati.  

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Risultano da valutare i seguenti candidati: 

 

  Tania Contardo;  

Silvio Cristiano;  

Giampietro Mazza;  

Gianluca Scanu;  

Matilde Silvia Schirru. 
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La commissione procede, quindi, all’apertura dei file 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 di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in 

epigrafe. 

La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 

Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare 

dei candidati gli atti presentati dai medesimi. 

Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai 

commissari coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare il contributo del candidato 

Giampietro Mazza che ha inviato una pubblicazione in collaborazione con il commissario 

Prof.ssa Donatella Carboni.  

Esaminata la pubblicazione n. 3 del candidato Giampietro Mazza scritta in collaborazione con la 

Prof.ssa Donatella Carboni, dal titolo Globalizzazione e sport. Importanza, distribuzione e 

identità, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare 

l’apporto dei singoli coautori, come indicato in nota al testo a pagina 1 del contributo stesso e 

unitamente delibera di accettare il lavoro in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

Per i lavori in collaborazione tra più autori, inoltre, la Commissione unitamente, dichiara, di non 
accettare i lavori ai fini della successiva valutazione di merito se non sono indicati chiaramente i 
singoli apporti individuali o l’articolo non sia accompagnato da una dichiarazione debitamente 
sottoscritta di suddivisione delle parti.  
Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la Commissione 
formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata dai candidati in base ai criteri individuati 
nella prima riunione. I giudizi espressi dalla Commissione sui singoli candidati sono allegati al presente 
verbale quale sua parte integrante (Allegato1). 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione decide di ammettere tutti i 
candidati. 
La discussione pubblica si terrà in data 16.12.2021 alle ore 08.30, mediante collegamento telematico, 
sulla piattaforma Teams. 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco degli 
ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente, la modalità di svolgimento, ovvero la 
piattaforma utilizzata, il link, il giorno e l’orario specifici della discussione, che saranno 
successivamente resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso. 
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e definitiva 
manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 
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 19.00. 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Napoli, 09.12.2021 

               Il Segretario 

                                                                                               (Prof.ssa Maria Ronza) 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

 

Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  

 

CANDIDATO: CONTARDO TANIA  
La candidata Tania CONTARDO ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze della 
Vita con una tesi dal titolo “The use of lichen biomonitoring techniques for environmental 
justice assessment and the risk assessmentin a typical European city (Milan)” (2017-2021), in 
linea con il suo percorso formativo universitario caratterizzato da una Laurea triennale in Scienze 
della Vita ed una Laurea specialistica in “Ecotossicologia e sostenibilità ambientale”. Pur avendo 
seguito un master di II livello in GIS e alcuni brevi corsi di formazione in QGIS e software per la 
gestione di dati geostatistici, l’attività di ricerca della candidata è rivolta esclusivamente allo 
sviluppo e all’analisi di tecniche di biomonitoraggio attraverso i licheni, com’è attestato 
dall’oggetto delle due Borse di ricerca precedenti al dottorato (2017) e dalla partecipazione a due 
progetti di ricerca svolti durante il Dottorato (2019-2021). Anche l’attività congressuale si svolge 
esclusivamente nell’ambito dei Convegni della Società Lichenologica Italiana, di cui la candidata è 
membro e presso la quale ha conseguito un premio nel 2020 per i suoi studi in lichenologia. 
L’esperienza di tutoraggio e le attività seminariali riflettono, per approcci e contenuti, le 
competenze acquisite negli studi sui licheni. Tra le 6 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini 
della valutazione, inoltre, 2 di esse (n. 5 e n. 6) sono indistinte e pertanto non è stato possibile 
misurare l’apporto individuale della candidata.  
In conclusione, i titoli acquisiti, l’attività didattica e di ricerca si connotano per un taglio 
specialistico non congruente con il Settore scientifico-disciplinare previsto dal Bando (M-
GGR/02); dai contributi presentati dalla candidata non emergono, infatti, le conoscenze teorico-
metodologiche e la trattazione di tematiche riconducibili alla Geografia economico-politica.   

 

 

CANDIDATO: CRISTIANO SILVIO  
Il candidato Silvio CRISTIANO è Dottore di ricerca in “Architettura, città e Design - Nuove 
tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente” (2014-2018). Il percorso formativo si connota 
per un taglio ingegneristico, come attestato dal conseguimento di una Laurea magistrale in 
“Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti” e di una Laurea triennale in “Ingegneria 
civile”. Ha seguito corsi di perfezionamento, attività integrative e international schools in diversi 
ambiti, tra cui Azione Locale partecipata e dibattito pubblico, Habitat tecnologia e sviluppo, Life 
Cicle Assessment and Circular Economy, Degrowth and Environmental Justice, Appropriate 
technologies for the valorisation of resources in the sanitation sector in developing countries, 
ecc. L’attività di ricerca post-dottorato è centrata sui settori scientifico-disciplinari BIO/07 
(Ecologia) e CHIM/12 (Chimica dell’ambiente) e FIS/01 (Fisica sperimentale). Dal 2017 è 
Cultore della materia in Fisica sperimentale. È impegnato in progetti europei come coordinatore 
e co-coordinatore, in particolare sul tema Green Aquaculture Intensification in Europe; ha 
partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore e coordinatore. Il percorso formativo e 
l’attività di ricerca, pur caratterizzandosi per un eccellente livello che si connota per la continuità, 
l’intensità della produzione scientifica e l’internazionalizzazione, tuttavia, si esplica in settori 
scientifico-disciplinari parzialmente affini al SSD oggetto del bando. Tra le 12 pubblicazioni 
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scientifiche presentate ai fini della valutazione, inoltre, tre di esse (n.5, n.9 e n.10) sono indistinte 
e pertanto non è stato possibile misurare l’apporto individuale del candidato.  
L’attività didattica presenta caratteristiche analoghe, spaziando tra settori scientifico-disciplinari 
eterogenei che, se da un lato denotano una grande varietà d’interessi che toccano anche la 
Geografia, dall’altro non evidenziano un percorso orientato all’acquisizione di concetti, metodi, 
approcci propri dei GIS e del telerilevamento.  
 

 

CANDIDATO: MAZZA GIAMPIETRO  
Il candidato Giampietro MAZZA nel 2011 ha conseguito la laurea triennale in Geografia presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e nel 2016 la Laurea Magistrale in Gestione e 
valorizzazione del Territorio classe LM-80 sempre presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  Nel 2020 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Lingue, Letterature e Culture 
dell’età moderna e contemporanea presso l’Università di Sassari, con una tesi dal titolo Ambiente, 
risorse, territorio e spopolamento in aree di montagna: l’unione dei comuni Barbagia e la Serra de 
Sicò. Durante il triennio del dottorato un anno è stato svolto presso il Dipartimento di Geografia 
dell’Università di Coimbra (Portogallo).  
Dal 2016 fino ad oggi è cultore della materia in Geografia economica, Geografia del turismo, 
Geografia dell’Unione Europea e Geopolitica, per tali cattedre ha svolto ruolo di assistenza e 
tutoraggio.  
Il candidato non attesta esperienze di organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, tuttavia ha partecipato in qualità di componente del gruppo di 
lavoro a tre progetti (2 nazionali e 1 internazionale). 
Egli ha presentato alla valutazione 12 lavori, tutti proposti a convegni nazionali o internazionali.  
Le pubblicazioni scientifiche denotano continuità temporale e buona consistenza complessiva, 
ma mostrano maggiore coerenza con il settore concorsuale M-GGR/01. Due lavori presentati 
dal candidato sono pubblicati in riviste di fascia A, tutti gli altri (pubblicati in volumi o atti di 
convegno) comunque, hanno una collocazione editoriale di riconosciuto prestigio scientifico 
spesso di caratura internazionale, segnalandosi peraltro come contributi che oltre ad avere tratti 
di originalità si contraddistinguono per capacità di analisi e padronanza del metodo geografico. 
Inoltre, l’apporto individuale del candidato nei lavori scritti in collaborazione è sempre 
individuabile. 
 

 

CANDIDATO: SCANU GIANLUCA  
Il candidato Gianluca SCANU è laureato magistrale in Pianificazione e Urbanistica, presso 
l’Università di Sassari, ha discusso una tesi dal titolo: “Modelli e strumenti per la valutazione 
dell'incidenza delle trasformazioni territoriali sui processi e sui rischi ambientali: un’applicazione 
nel sud ovest della Sardegna”. Dal luglio 2021 è Dottore di ricerca (XXXIII ciclo, in Lingue, 
letterature e culture dell'età moderna e contemporanea, sede amministrativa Università di 
Sassari). La tesi di dottorato è stata dedicata a: “Evoluzione del paesaggio in Sardegna. Analisi, 
rappresentazione, prospettive”.  
In riferimento alla ricerca scientifica, il candidato è componente del gruppo di ricerca di progetti 
che utilizzano la geomatica per il conseguimento dei risultati: il bando competitivo FISR del 
MIUR “Geografie del Covid 19: sviluppo di un modello di analisi spaziale e rappresentazione 
cartografica tramite web GIS di dati sanitari, ambientali e socio economici”; 
il Progetto Interreg ITA-SLO "Secnet" - Sistemi informativi e Sicurezza portuale nel sistema 
Portuale Transfrontaliero dell'Alto Adriatico; il Progetto Interreg Italia – Francia “Marittimo 
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2014 – 2020”, progetto RACINE (Rete in azione per conservare e valorizzare il patrimonio e 
l’identità culturale).   
Le 12 pubblicazione presentate (alcune inserite in riveste di fascia A) sono tutte congruenti con il 
settore scientifico disciplinare M-GGR/02, in particolare orientate verso i GIS e la cartografia 
digitale. Esse sono state presentate a convegni nazionali. Il candidato, nel 2015, ha conseguito il 
premio nazionale della federazione geomatica ASITA.    
 
 

CANDIDATO: SCHIRRU MATILDE SILVIA 
La candidata Matilde Silvia SCHIRRU ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Agrometereologia ed ecofisiologia degli ecosistemi agrari e forestali nel 2015 presso l’Università 
di Sassari con una tesi dal titolo Valutazione del potenziale di sequestro del carbonio forestale 
nella serie di vegetazione Galio-Scabri Quercetum ilicis: il caso di studio del Monte Arci: 
Sardegna centrale; detto dottorato è stato cofinanziato con una borsa di studio POR Sardegna, 
FSE 2007-2013. 
Non ha documentato attività didattica per il SSD oggetto del bando. 
Dal 2020 ad oggi è assegnista di ricerca post–doc presso l’IBE CNR, sede di Sassari, ma per 
questa attività ha svolto comunicazione scientifica e divulgazione delle attività per i progetti 
europeo SheepToShip Life e per il progetto strategico Interreg Francia Italia Marittimo MED-
Star.  Nel 2018 è stata titolare di una borsa di ricerca semestrale per il Dipartimento di Scienze 
della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari (nell’ambito del progetto ISOS– ISOle 
Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des patrimoines, 
Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020.  
Negli anni 2013-2015 è assegnista di ricerca per il Master & Back Programme presso il 
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dove ha condotto una Ricerca su 
valutazione dei Servizi Ecosistemici nei sistemi agro-forestali tradizionali della Sardegna. 
Nel 2013 ha conseguito il premio First Siena Solutions Conference Sustainable Development For 
The Mediterrranean Region. 
Ha presentato numerose relazioni per lo più a convegni nazionali. Tra le 12 pubblicazioni 
scientifiche presentate ai fini della valutazione, nessuna è inclusa in riveste di fascia A; inoltre, 
nella quasi totalità esse sono indistinte e pertanto non è misurabile il suo apporto individuale e i 
contenuti sono solo in parte coerenti con il settore M-GGR/02. Pertanto solamente una di esse, 
pubblicata in un volume a cura di G. Sabattini, è stata valutata a fini del presente bando. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 

SU TEMATICHE GREEN - AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 11 - 

SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE, MACRO-SETTORE 
11/B, SETTORE CONCORSUALE 11/B1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 

143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - 

CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA M-

GGR/02). 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Donatella Carboni, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui all’epigrafe, 
 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09.12.2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI 

CANDIDATI SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Sassari, 09.12.2021 
                                            Firma  
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 
SU TEMATICHE GREEN - AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 11 - 

SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE, MACRO-SETTORE 

11/B, SETTORE CONCORSUALE 11/B1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 

143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - 

CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA M-

GGR/02). 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Il sottoscritto Prof. Andrea Favretto Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui all’epigrafe, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09.12.2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI 
CANDIDATI SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 

 
Trieste, 09.12.2021 
 
                                            Firma  
 

                                                                                                        
 

 


