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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’Area 06 – “Scienze mediche”, Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 
06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore scientifico disciplinare MED/40 – “Ginecologia e 
ostetricia”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. 
n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020. 

 
Verbale n. 4 

(Relazione riassuntiva finale)  
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3779, prot. n. 130965 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
 
Prof. Nicola Colacurci – I fascia presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; 
Prof. Ettore Cicinelli – I fascia presso l’Università degli Studi di Bari; 
Prof Irene Cetin  – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano; 
 
si riunisce al completo il giorno 28/01/2021 alle ore 13.30, previa autorizzazione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 30/12/2020, prot. n. 0143322, per procedere alla 
relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in 
epigrafe.  
Come disposto dal decreto del Magnifico Rettore, rep. n. 243, prot. n. 7134 del 27/01/2021, stante il 
protrarsi dell'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid 19, la riunione si svolge interamente 
in videoconferenza mediante collegamento "Skype". La Commissione è collegata al seguente 
link https://join.skype.com/ofJ3nKelkknu 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 08/01/2021 e 
concludendoli il 28/01/2021.  

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Ettore Cicinelli e del segretario verbalizzante nella persona del Prof. 
Nicola Colacurci La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della prova didattica, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di 
conoscenza della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale dei 
criteri al responsabile del procedimento affinché provvedesse alla pubblicazione del medesimo sul sito 
istituzionale di Ateneo. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito 
istituzionale di Ateneo; in seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle 
domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio e ha provveduto alla redazione 
del profilo di ciascuno di essi. 
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Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati ammessi in 
seduta pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno 
di essi e per la verifica della conoscenza della lingua straniera.  
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, all’attribuzione di un 
punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera  
Per la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta di insediamento (Allegato 1 Verbale 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi incluso il vincitore: 
 
1°) (vincitore) Dott. PETRILLO MARCO punti 80.5 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. PETRILLO MARCO quale vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
 
La valutazione del curriculum e delle pubblicazioni presentate consente di esprimere in giudizio 
eccellente sul candidato. La produzione scientifica del candidato è di ottimo livello per originalità, 
innovatività, rigore metodologico e continuità temporale, congruente con il SC 06/H1 e col 
SSD/MED40, è focalizzata sulla gestione delle neoplasie ginecologiche. La rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica 
internazionale risulta evidente sulla base dei parametri riconosciti in ambito scientifico internazionale 
(h-index 27, numero citazioni 1832, IF totale 398.59). L’importanza dell’apporto individuale del 
candidato risulta evidente nei lavori in collaborazione. I titoli professionali di ottimo livello 
dimostrano un’intensa attività in campo chirurgico ginecologico-oncologico presso centri universitari 
di riferimento con una casistica operatoria da primo operatore rilevante per quanto riguarda numero e 
complessità di interventi eseguiti. Tutto il percorso formativo e di ricerca, il dottorato di ricerca, la 
direzione e la partecipazione a progetti di ricerca finanziati, l’attività di revisore e di editor, i brevetti e 
i premi internazionali, le relazioni su invito, l’attività clinico-assistenziale testimoniano un profilo 
curriculare di tipo Ginecologico Oncologico e un’attività clinica-traslazionale di ottimo livello. Sulla 
base di tutti i parametri identificati, la Commissione esprime giudizio pienamente positivo sulla 
produzione scientifica e l’attività di ricerca del candidato del candidato.  
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
Napoli, 28/01/2021  
 
Firma del segretario 
 
Prof. Nicola Colacurci 

 



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
candidato: dott. PETRILLO MARCO 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  fino a un max. di pt.. 5  4 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5  0 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 6       5 

d) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali 
specifiche competenze 

fino a un max. di pt. 5       5 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 5   5 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5     1 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 2     1.5 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali  
 

Fino ad un max. di pt. 2  1.5 

i) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 4 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 27.0 
                                                        
 



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. 
   
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 
   

1 2 1.5 2 1 2 1.5 1 2 1 1 1.5 Somma: 17.5 

pt. 2 per ciascuna pubblicazione e fino ad un max. di 
pt. 24) 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate:  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Somma: 12 

pt. 1 per ciascuna pubblicazione e fino ad un max. di 
pt. 12)  

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Somma: 6 

pt. 0,5 per ciascuna pubblicazione e fino ad un max. di 
pt. 6)     

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Somma: 6 

pt. 0,5 per ciascuna pubblicazione e fino ad un max. di 
pt. 6)      

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa:  

 

(max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)                              6 

Tesi di dottorato  (max 6 punti)                                                                                           6 

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                             TOTALE    53.5 

  



1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. PETRILLO MARCO 53.5 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 27.0 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 53.5  

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto OTTIMO (piena competenza in tutti gli aspetti valutati: capacità di lettura, comprensione 
del testo, capacità di traduzione e conoscenza del linguaggio tecnico del settore). 
  

Punteggio finale: 80.5 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. PETRIILO MARCO 
 
Giudizio del Prof. NICOLA COLACURCI: 
Il curriculum del candidato dimostra un ottimo percorso formativo: laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso l’Università di Cattolica del 
Sacro Cuore, specializzazione con lode in Ginecologia ed Ostetricia nel 2014 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, dottorato di ricerca in 
Medicina di Genere, indirizzo Ginecologia Oncologica nel 2018 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore con pubblicazione della tesi su rivista con 
elevato IF (Am J Obstet gynecol). Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/H1 SSD MED/40 sia alle funzioni di 
professore di II fascia nel 2017 sia alle funzioni di professore di I fascia nel 2018. Presenta anche le mediane per commissario nazionale.  
Presenta documentata attività didattica a livello universitario nei corsi di laurea triennali di ostetricia anno accademico 2019-20 e 2020-21 nelle Università 
di Sassari, di Padova e di Bologna, nel corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Università di Sassari dal 2017-18 ad oggi, a Master universitario 
I livello presso università di Sassari aa 2019-20.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello,  infatti il candidato ha svolto attività in campo clinico-assistenziale dal 2014 ad oggi presso 
centri universitari di riferimento per il trattamento delle patologie oncologiche (Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, Policlinico Gemelli, 
ARNAS Civico di Palermo, AOU di Sassari, AOU di Cagliari) acquisendo particolare expertise in chirurgia oncologica ginecologica e management 
endoscopico della patologia ginecologica benigna e maligna, eseguendo da primo operatore oltre 1300 procedure chirurgiche.  
L’attività di ricerca si è focalizzata sull’identificazione di algoritmi chirurgici per il management personalizzato delle neoplasie ginecologiche, in particolare 
sullo sviluppo di uno score laparoscopico per la valutazione della citoriducibilità del ca ovarico, e sull’identificazione di fattori prognostici biologici delle 
neoplasie maligne che ha portato al deposito di 3 brevetti ed a tre premi scientifici.  
Il candidato dal 2015 ad oggi è continuativamente impegnato in trials clinici sia come PI (due progetti finanziati) sia come investigator (12 trials clinici). 
Partecipa all’editorial board di 3 riviste con IF. Ha presentato n. 6 relazioni a convegni internazionali e n. 23 relazioni a convegni nazionali.  
Il candidato presenta un’intensa e continuativa attività di pubblicazioni scientifiche congruente con il settore concorsuale oggetto del bando, a partire dal 
2008 fino ad oggi. La consistenza complessiva è ottima (h-index 27, numero citazioni 1832, IF totale 398.59): nello specifico, dal curriculum si evincono 
102 pubblicazioni, incentrate sulla gestione delle neoplasie ginecologiche, 98 delle quali su riviste ad elevato IF con punte di eccellenza (Ann Oncol IF 
18.274). Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo.  
 
Giudizio del Prof. ETTORE CICINELLI: 
Il candidato dott. PETRILLO MARCO, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso l’Università di Catto lica del Sacro Cuore, 
specializzazione con lode in Ginecologia ed Ostetricia nel 2014 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, dottorato di ricerca in Medicina di Genere, 
indirizzo Ginecologia Oncologica nel 2018 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore con pubbhcazione della tesi. Ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/FIl SSD MED/40 sia alle funzioni di professore di II fascia nel 2017 sia alle funzioni di professore di I 
fascia nel 2018. Possiede anche le mediane per commissario nazionale. Il candidato dimostra comprovata attività didattica universitaria nei corsi di laurea 
triennali di ostetricia anno accademico 2019-20 e 2020-21 nelle Università di Sassari, di Padova e di Bologna, nel corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche Università di Sassari dal 2017-18 ad oggi, a Master universitario 1 livello presso università di Sassari aa 2019-20. Da un punto di vista 



assistenziale il candidato ha svolto attività in campo clinico-assistenziale dal 2014 ad oggi presso centri universitari di riferimento per il trattamento delle 
patologie oncologiche (Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, Policlinico Gemelli, ARNAS Civico di Palermo, AOU di Sassari, AOU di Cagliari) 
acquisendo particolare expertise in chirurgia oncologica ginecologica e trattamento endoscopico della patologia ginecologica benigna e maligna. L’attività 
di ricerca è incentrata sull’oncologia ginecologica e sull’impiego dell’endoscopia in oncologia ginecologica. Di particolare valore è la ricerca 
sull’identificazione di algoritmi chirurgici per il management personahzzato delle neoplasie ginecologiche, in particolare sullo sviluppo di uno score 
laparoscopico per la valutazione della citoriducibilità del ca. ovarico, e sull’identificazione di fattori prognostici biologici delle neoplasie maligne. Tali 
ricerche hanno portato al deposito di 3 brevetti e all’assegnazione di premi scientifici. Il candidato è impegnato in trials clinici sia come PI (due progetti 
finanziati) sia come investigator (12 trials clinici). Partecipa all’editorial board di 3 riviste con IF. Ha presentato n. 6 relazioni a convegni internazionali e n. 
23 relazioni a convegni nazionah. L’attività scientifica è di ottimo livello, mostra regolare continuità temporale ed è congruente con il settore concorsuale 
oggetto del bando, a partire dal 2008 fino ad oggi. Gli indicatori scientifici dimostrano un’ottima qualità della ricerca (h-index 27, numero citazioni 1832, 
IF totale 398.59). Considerando curriculum, dei titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è ottimo. 
 
Giudizio della Prof.ssa IRENE CETIN: 
Il candidato dott. PETRILLO MARCO è laureato in Medicina e Chirurgia con lode, ha conseguito la specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia ed il 
dottorato di ricerca in Medicina di Genere, indirizzo Ginecologia Oncologica dimostrando un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività clinico-assistenziale presso centri di riferimento 
nazionale per la chirurgia oncologica, sviluppando una casistica operatoria da primo operatore che dimostra un’elevata competenza nella gestione e nel 
trattamento laparoscopico e laparotomico delle patologie oncologiche ginecologiche.  
Ha presentato 102 lavori su riviste internazionali ad elevata diffusione nella comunità scientifica, la maggior parte nei quartili alti dei database 
internazionali, con IF elevati fino a 18 per Annals Oncology. Dall’analisi dei lavori presentati si evince l’originalità e l’innovatività dell’attività scientifica, la 
congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, la continuità temporale, ed il significativo 
apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. 
L'attività scientifica e di ricerca si è sviluppata in maniera continua negli anni in ambito ginecologico-oncologico, sulla base di una integrazione tra ricerca 
di base e sperimentazione clinica: ha coordinato e partecipato a numerosi trials clinici, è titolare di 3 brevetti innovativi, è stato invitato come relatore a 
corsi e convegni nazionali ed internazionali, è componente dell’Editorial Board di riviste internazionali con IF, è referee per numerose riviste 
internazionali. La consistenza complessiva dell’attività scientifica è ottima. L’attività didattica è stata svolta soprattutto nei corsi di laurea triennale per 
ostetrica e nei corsi di dottorato di ricerca e master universitari.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è OTTIMO.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE: 
La valutazione del curriculum e delle pubblicazioni presentate consente di esprimere in giudizio eccellente sul candidato. La produzione scientifica del 
candidato è di ottimo livello per originalità, innovatività, rigore metodologico e continuità temporale, congruente con il SC 06/H1 e col SSD/MED40, è 
focalizzata sulla gestione delle neoplasie ginecologiche. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica internazionale risulta evidente sulla base dei parametri riconosciti in ambito scientifico internazionale (h-index 27, 
numero citazioni 1832, IF totale 398.59). L’importanza dell’apporto individuale del candidato risulta evidente nei lavori in collaborazione. I titoli 



professionali di ottimo livello dimostrano un’intensa attività in campo chirurgico ginecologico-oncologico presso centri universitari di riferimento con una 
casistica operatoria da primo operatore rilevante per quanto riguarda numero e complessità di interventi eseguiti. Tutto il percorso formativo e di ricerca, 
il dottorato di ricerca, la direzione e la partecipazione a progetti di ricerca finanziati, l’attività di revisore e di editor, i brevetti e i premi internazionali, le 
relazioni su invito, l’attività clinico-assistenziale testimoniano un profilo curriculare di tipo Ginecologico Oncologico e un’attività clinica-traslazionale di 
ottimo livello. Sulla base di tutti i parametri identificati, la Commissione esprime giudizio pienamente positivo sulla produzione scientifica e l’attività di 
ricerca del candidato del candidato.  



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Irene Cetin (componente) della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 – “Scienze mediche”, 
Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore 
scientifico disciplinare MED/40 – “Ginecologia e ostetricia”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 
settembre 2020. 

 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/021/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 
 
Milano, 28/01/2021 
 
                                        Firma  

 
                                                                                                       
__________________________ 

 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Irene Cetin (componente) della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 – “Scienze mediche”, 
Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore 
scientifico disciplinare MED/40 – “Ginecologia e ostetricia”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 
240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 
settembre 2020. 

 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/021/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 4 
 
Milano, 28/01/2021 
 

Firma                                                                                    

__________________________ 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Ettore Cicinelli (presidente) della Commissione giudicatrice della procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze
Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 — “Scienze mediche”.
Macrosettore 06/H - “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 06/Hl - “Ginecologia e Ostetricia”, Settore
scientifico disciplinare MED/40 - “Ginecologia e ostetricia”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L.
240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Ga!:^tta Ufficiale della Repubblica Italiana — IV Serie Speciale
settembre 2020.

Concorsi ed Esami n. 70 deU’8

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/01/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3

Bari, 28/01/2021

Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Ettore CicineUi (presidente) della Commissione giudicatrice della procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze
Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli smdi di Sassari, per l’Area 06 - “Scienze mediche”,
Macrosettore 06/H - “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 06/Hl - “Ginecologia e Ostetricia”, Settore
scientifico disciplinare MED/40 — “Ginecologia e ostetricia”, ai sensi deU’art. 24, co. 3, lettera b, della L.
240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’S settembre 2020, il cui avviso è stato
pubbhcato sulla Ga-::^tta Ufficiale della Repubblica Italiana — II'' Serie Speciale
settembre 2020.

Concorsi ed Esami n. 70 dell’8

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/021/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 4

Bari, 28/01/2021

Firma


