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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi 
Colturali Agrari e Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 
forestali, settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari. 

 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1050/2022 prot. n. 33341 del 23/03/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 
di Sassari in data 23/03/2022, è costituita da: 
 
Prof. Paolo Inglese - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo  
Prof.ssa Alessandra Gentile - Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania 
Prof. Bartolomeo Dichio - Ordinario presso l’Università degli Studi della Basilicata  
 
si riunisce al completo il giorno 20 maggio alle ore 17:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari ai sensi dell’art 2. del decreto di nomina commissione 
giudicatrice, per la stesura della relazione finale. 
 
Il Prof. Paolo Inglese collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Alessandra Gentile in collegamento telematico da Catania; 
Il Prof. Bartolomeo Dichio in collegamento telematico da Matera; 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni avviando i lavori il 9 maggio 2022 e 
concludendoli il 20 maggio 2022. 

 
Nella prima riunione svolta in data 9 maggio 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del presidente nella persona del Prof. Paolo Inglese e del Segretario nella 
persona del Prof. Bartolomeo Dichio. 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 
dell’attività didattica e scientifica del candidato. 
 
Nella seconda riunione, svolta in data 16 maggio 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
proceduto alla valutazione preliminare del candidato e a stabilire il calendario e la modalità di 
svolgimento della prova didattica ai sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e 
per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 
06/08/2021, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56 relativi alle modalità di nomina e alle correlate 
attività delle Commissioni giudicatrici e la nota del Direttore del Dipartimento dell’08/02/2021 
trasmessa con protocollo di Ateneo n. 13328 del 10/02/2022,  
 
Nella terza riunione svolta in data 20 maggio 2022 e in modalità telematica, la commissione ha 
effettuato la prova didattica del candidato e successivamente ha redatto i giudizi individuali e collegiale 
relativi al periodo oggetto di valutazione e sulla prova didattica del candidato. 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Costantino Battista Sirca quale idoneo della 
procedura valutativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: Il candidato ha mostrato 
elevata capacità didattica,  notevole attitudine alla ricerca e al trasferimento tecnologico, come 
documentato dalle relazioni, dal curriculum e dalla prova didattica sostenuta.  
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La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 17:30 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Presidente Prof. Paolo Inglese. Al verbale 
sono allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale a cura dei componenti in 
collegamento telematico. 
 
Palermo, 20/05/2022  
 
 
Il Presidente   
 
Prof. Paolo Inglese 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Dichio Bartolomeo componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 

Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi Colturali Agrari e 
Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore 
scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al Dipartimento di Agraria. 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/05/2022 e di 

concordare con il contenuto della relazione finale.  

 
Matera, 20 Maggio 2022    

 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La sottoscritta prof.ssa Alessandra Gentile componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il 

Dipartimento di Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi 
Colturali Agrari e Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 
forestali, settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al 
Dipartimento di Agraria. 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/05/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 incluso l’allegato 1 e del verbale 4 relativo alla relazione 

riassuntiva finale. 

 
Catania, 20 Maggio 2022    

 
                                            Firma  
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