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Procedura di chiamata per n. 1 posto di  Professore Universitario di I fascia, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 05 – Scienze Biologiche Macro-settore 05/A – Biologia vegetale Settore 
concorsuale 05/A1 – Botanica, Settore scientifico disciplinare BIO/15 – Biologia 
farmaceutica, bandita con D.R. n. 4426/2021, prot n. 145422 del 19/11/2021, pubblicato sul 
sito istituzionale di Ateneo in data 19/11/2021..    
 
 
 

Verbale n. 3 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 
Universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in 
epigrafe, nominata con D.R. n. 4802/2021, prot. N.0151437 del 15/12/2021, pubblicato sul sito 
dell’Università degli Studi di Sassari in data 15/12/2021, è costituita da: 
 
Prof. Ferruccio POLI – Ordinario presso l’Università di Bologna (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof. Giancarlo STATTI - Ordinario presso l’Università della Calabria; 
Prof. Orazio TAGLIALATELA SCAFATI - Ordinario presso l’Università di Napoli Federico II; 

 
si riunisce al completo il giorno  04/02/2022 alle ore 13,30 per via telematica,, previa autorizzazione di cui 
all’art 3 del Decreto rettorale. n. 4774 prot. 151250 del 14/12/2021 (Decreto di nomina Commissione), 
per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa 
citata in epigrafe.  

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 18/01/2022 e 
concludendoli il 04/02/2022. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Taglialatela Scafati e del Segretario nella persona del Prof. Statti. 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 e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i punteggi da 
attribuire, a seguito della discussione, 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, per via informatica, al responsabile del 
procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla 
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
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 giorni sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 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, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti 
di partecipazione degli stessi. 
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Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei 
criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, ha 
analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dall'unico candidato. 
La Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, all’attribuzione di un 
punteggio totale agli stessi (Allegato 1 al Verbale 2). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione  individua il candidato prof. Giorgio Antonio 
Mario Pintore quale vincitore della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando 
la seguente motivazione: in base all'attività didattica, gestionale e scientifica il candidato è ritenuto 
meritevole di ricoprire la posizione di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
BIO/15. 

La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

 
La seduta è tolta alle ore 14,00 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

 
 



1 
 

      
           
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
IL Sottoscritto Prof. Orazio Taglialatela Scafati Presidente della procedura di chiamata per n. 
1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 – Scienze 
Biologiche Macro-settore 05/A – Biologia vegetale Settore concorsuale 05/A1 – Botanica, 
Settore scientifico disciplinare BIO/15 – Biologia farmaceutica, bandita con D.R. n. 4426/2021, 
prot n. 145422 del 19/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 19/11/2021.     
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 04 febbraio 2022 e di 
concordare con il contenuto dei verbali n 2 e n.3.  
 
Napoli, 04 febbraio 2022                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
IL Sottoscritto Prof. Ferruccio Poli Membro della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 – Scienze Biologiche Macro-
settore 05/A – Biologia vegetale Settore concorsuale 05/A1 – Botanica, Settore scientifico 
disciplinare BIO/15 – Biologia farmaceutica, bandita con D.R. n. 4426/2021, prot n. 145422 
del 19/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 19/11/2021.     
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 18 gennaio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n 2.  
 
Bologna, 4 febbraio 2022                                            
 
 

Firma  
 

 
                                                                                                        
 


