
 
 

 

 

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. 3 – DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - 
ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale Rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 
del 12/11/2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via 
telematica il giorno 16/12/2021 alle ore 11:00. 

 

Sono presenti: 

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

 

La Commissione procede a contattare direttamente i candidati nell’ora prevista, tramite l’indirizzo 
di posta elettronica indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione. 

 

Si procede quindi all’appello. 
 

Risultano presenti i candidati sotto indicati, dei quali viene accertata l’identità personale. 
Dott. MURGIA Fabrizio 

 
Seguendo l'ordine alfabetico, i candidati presenti vengono chiamati uno per volta per la discussione 
dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, comma 2 
lettera c) della Legge n. 240/210. 

 
 

1) Il Dott. Fabrizio Murgia viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione su: 
i) Attività di ricerca svolta durante il dottorato conseguito a Montpellier: approcci 

metodologici, procedure di sintesi dei sistemi. 
ii) Modalità di caratterizzazione dei nuovi sistemi elettrochimici e software di 

elaborazione dei fasi chimiche per l’immagazzinamento di energia. 
 

L’adeguata conoscenza della lingua INGLESE viene accertata facendo leggere l’abstract di una 
pubblicazione in Inglese, chiedendone la traduzione 

 
 

 
  

 

 
 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

Terminata la discussione e la prova di lingua INGLESE, la Commissione, tenuto conto dell’apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli 
attribuisce i seguenti punteggi: 

 

a) Titoli: 

Punteggio attribuibile alle categorie di tutti i titoli (attività di 

ricerca, didattica, titoli e curriculum): fino a un massimo 

complessivo di 60_punti 

MURGIA Fabrizio 

a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori 

interessati, diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguiti in Italia o all’estero (fino ad un massimo di punti 10); 

10 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 

all'estero; (fino ad un massimo di punti 15); 

8 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri; (fino ad un massimo di punti 
8); 

8 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; (fino ad un 
massimo di punti 8); 

6 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 

prevista; 
0 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (fino 

ad un massimo di punti 7); 

7 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca; (fino ad un massimo di punti 7); 

7 

totale punti 46/60 
b) Pubblicazioni 

a) originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica; 

fino a un massimo di 
punti 1 per ciascuna 
pubblicazione 

12 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione 
con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con l’eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori  scientifico 
–    disciplinari,    ovvero    con    tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate; 

fino a un massimo di 
punti 1 per ciascuna 
pubblicazione 

12 

c) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

fino a un massimo di 
punti 0.5 per ciascuna 
pubblicazione 
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d) determinazione analitica, anche sulla 
base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione. 

fino a un massimo di 
punti 
0.5 per ciascuna 
pubblicazione 

4 

consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

fino a un massimo di 
punti 4 

4 

totale punti 38/40 
 
 

c) La valutazione della discussione e prova di lingua sono state riportate nei punteggi f e h nella 
tabella dedicata ai Titoli che consistono in 6 + 7 = 13 punti sui 15 previsti. 

Il Dott. Fabrizio MURGIA consegue un punteggio totale pari a: 84/100 

Con le medesime modalità viene chiamata la seconda candidata. 
 

La dott. ssa SALMA Umme non si è collegata in piattaforma SKYPE come annunciato nel bando 
web. La Commissione ha invitato il segretario prof. Enzo a inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo                                                e a contattare la candidata al suo recapito 
telefonico                        , lasciando infine un messaggio in segreteria per invitarla al collegamento. 
Il mancato collegamento su SKYPE è stato assunto dalla Commissione come esplicita rinuncia a 
concorrere su base comparativa, pertanto la Commissione ha ritenuto di non riportare i punteggi 
riconosciuti alla candidata in fase di analisi delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 

 

Al termine, la Commissione ha riesaminato la situazione in base all’unico candidato che si è 
sottoposto alla prova orale e all’esame sulla conoscenza dell’inglese, i giudizi espressi sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. Verificati i punteggi assegnati ai titoli, alle singole 
pubblicazioni e la valutazione relativa alla discussione e prova di lingua Inglese e, dopo attenta e 
approfondita disamina, si è redatta la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei: 

 
Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni Totale 

 
MURGIA Fabrizio 46/60 38 /40 84 /100 
UMME Salma ritirata   



 
 

 
  

 

 
 

 

 

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. MURGIA Fabrizio quale idoneo e vincitore 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 12:30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
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, 16/12/21  
Il Segretario 

(Prof. Stefano ENZO) 

 

Enzo Stefano 
16.12.2021 
13:13:57 
GMT+01:00 

 
 


