
 
 

 

 

 
    
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 INNOVAZIONE AZIONE V.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 06 -SCIENZE MEDICHE, 
MACRO-SETTORE 06/A – PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO, SETTORE 
CONCORSUALE 06/A3 – MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED/07 – MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 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 MED/07). 
 

VERBALE N.1  
                                                                 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il giorno 10 Dicembre, alle ore 9.30 si riunisce per via telematica, la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nell’Area scientifica 06 -Scienze Mediche, Macro-settore 
06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, Settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e 
Microbiologia Clinica, Settore scientifico-disciplinare MED/07 – Microbiologia e Microbiologia 
Clinica, nominata con Decreto Rettorale  rep. n. 4326/2021, prot. 0143493 del 12/11/2021, così 
costituita: 

 
Prof. Gianni Pozzi 
Prof. Elisabetta Blasi 
Prof. Leonardo Antonio Sechi 
 
La Commissione, vista la nota del Rettore prot. 0143493 del 12/11/2021, che autorizza lo 
svolgimento dei lavori esclusivamente in modalità telematica, e verificata la presenza 
contemporanea di tutti i componenti in collegamento telematico, procede immediatamente alla 
nomina del Presidente, nella persona della Prof.ssa Elisabetta Blasi e del Segretario, nella persona 
del Prof. Leonardo Antonio Sechi. 

 
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 agli altri componenti della Commissione. 

 
La Commissione prende atto che non è pervenuta da parte dei candidati nessuna istanza di 
ricusazione avverso i componenti della Commissione e che pertanto la Commissione stessa è 
pienamente legittimata a operare secondo norma. 
 
La Commissione prende visione della legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare dell’art. 24, 
del bando emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 4326/2021, prot. n. 143493 del 12/11/2021 e del 
Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi della Legge n. 240/2010, emanato con 
Decreto Rettorale rep. n. 3014 del 06 agosto 2021 e procede a fissare in dettaglio i criteri di 
massima per la valutazione dei candidati. 

 
    In particolare, il Presidente richiama le fasi in cui si articola la procedura: 
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 la Commissione, all’atto dell’insediamento, definisce nel dettaglio i criteri da utilizzare per la 

valutazione preliminare e per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, tenendo conto dei 
parametri previsti dal bando e individuati dai D.M. n. 242 e 243 del 2011; 



 
 

 

 

 
 successivamente, in seconda seduta, la Commissione effettua la valutazione preliminare dei 

candidati espressa con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (se prevista); 

 a seguito della valutazione preliminare, la Commissione ammette i candidati 
comparativamente più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica, in misura percentuale prevista dall’art. 44 del Regolamento di ateneo per le 
chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo 
determinato e comunque non inferiore a sei unità; qualora il numero di candidati fosse 
pari o inferiore a sei verranno tutti ammessi alla discussione pubblica durante la quale 
verrà accertata anche la conoscenza della lingua straniera; i candidati sono convocati per la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica davanti alla Commissione 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo; 

 successivamente alla discussione, sulla base del punteggio attribuito, il candidato che abbia 
riportato il punteggio più elevato è dichiarato idoneo vincitore o non idoneo, con 
provvedimento motivato. Se la Commissione individua più candidati idonei, forma una 
graduatoria di merito, compreso il vincitore, dichiarando idonei con provvedimento 
motivato i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100. 
 

Premesso quanto sopra, la Commissione procede con la definizione dei criteri per la 
valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 

 
Ai sensi dell’art. 9 del bando, la Commissione tenendo conto dei criteri e dei parametri indicati 
nella specifica scheda profilo, nel rispetto di quanto fissato dal Dipartimento, valuta le 
pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato ove richiesta (se presentata dal candidato), i testi 
accettati per la pubblicazione, l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio 
agli studenti, l’attività assistenziale ove richiesta dal profilo funzionale, il curriculum dei 
candidati, ai fini della ammissione alla discussione nonché ai fini dell’accertamento della 
idoneità e della graduatoria finale, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010 
e dell’art. 44 del “Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato”. 
 

Tali criteri sono pubblicizzati sul sito istituzionale di Ateneo al link    , 
https://msite.uniss.it/bandi/procedure-selettive-il-reclutamento-di-n-16-rtda-su-fondi-pon-ricerca-e-
innovazione-2014-2020, nella pagina dedicata al concorso. 

 
 Con riferimento alla valutazione dei titoli, la Commissione procede, ai sensi dell’art. 2, del 
D.M 25 maggio 2011 n. 243, e dell’art. 74,75,76 e 77 del Regolamento d’Ateneo, prendendo in 
considerazione: 
a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguiti in Italia o all’estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

https://msite.uniss.it/bandi/procedure-selettive-il-reclutamento-di-n-16-rtda-su-fondi-pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020
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h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
l) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è prevista. 
 
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione procede valutando i seguenti elementi: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
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; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
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. 
La commissione giudicatrice valuterà inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica 
dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali. 
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le 
commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data 
di scadenza dei termini delle candidature: 
a) numero totale delle citazioni; 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
c) «impact factor» totale; 
d) «impact factor» medio per pubblicazione; 
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). 

 
La Commissione stabilisce che, ai sensi dell’art. 4 del bando, sono considerate valutabili le 
pubblicazioni scientifiche e testi accettati per la pubblicazione secondo il D.M. 25 maggio 2011, n. 
243.  Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, esse 
sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo indicato nell’elenco della 
dichiarazione sostitutiva e secondo il numero previsto nella scheda profilo. La Commissione 
giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle 
indicate nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.  
 

 
La Commissione, per lo specifico profilo messo a concorso, procede come segue: 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI NELLA SCHEDA PROFILO, 
FINO AD UN MASSIMO DI 100 PUNTI: 
 
a) pubblicazioni: max 45 punti; 
b) attività di ricerca: max 30 punti; 
c) didattica: max 10 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: max 15 punti. 
 
 



 
 

 

 

 
Punteggio attribuibile alle categorie di tutti i titoli: fino a un massimo complessivo di  55 
punti  
 
 
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); 
 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; (fino ad un massimo di 
punti 5); 
 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
(fino ad un massimo di punti 13); 
 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze; (fino ad un massimo di punti 0); 
 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
(fino ad un massimo di punti 5); 
 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; (fino ad un massimo di punti 7); 
 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; (fino ad un 
massimo di punti 0); 
 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; (fino ad un massimo di punti 10); 
 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; (fino ad un massimo 
di punti 5); 
 
l) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista. 
(fino ad un massimo di punti 0); 
 
 
          TOTALE PUNTI _55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Punteggio attribuibile alle pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti _45 
(Numero massimo pubblicazioni indicato nel bando 12) 
 
 

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

fino a un massimo di punti 
0,5 per ciascuna pubblicazione 
 

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 
1,5 per ciascuna pubblicazione 
 
 
 
 

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 
 
 

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 
1 per ciascuna pubblicazione 
 
 
 
 

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

fino a un massimo di punti 
3 
 

  
 
 
 TOTALE PUNTI _45
 
 
 
 
Per quanto riguarda la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, che avverrà in seduta pubblica, 
la Commissione stabilisce che la discussione si svolgerà il giorno 17/12/21 alle ore 14.30, per via 
telematica sulla piattaforma Googlemeet  (ID riunione: nfq-cktb-gdt). 
 
Contestualmente a tale discussione avrà luogo l'accertamento dell'adeguata conoscenza della 
lingua straniera. La Commissione valuterà il livello di conoscenza della lingua straniera mediante 
l'espressione di un giudizio sintetico (ad esempio: insufficiente - sufficiente - buono - distinto - 
ottimo). 
 
La Commissione giudicatrice, inoltre, considerato quanto previsto dal D.R. n. 4292, prot. 143017 
del 11/11/2021, prende atto che i lavori dovranno concludersi entro il giorno 20 dicembre 2021. 
 
La Commissione decide quindi di riconvocarsi, per via telematica, il giorno 15/12/21, alle ore 
9.30, per l'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati. 
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La Commissione trasmette il presente verbale al Responsabile del procedimento, al fine di 
consentirne la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Sassari. 

 
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 10.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Data, 10/12/2021 

 
             

          
               Il Segretario 
 

(Prof. Leonardo Antonio Sechi)
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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 INNOVAZIONE AZIONE V.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 06 -
SCIENZE MEDICHE, MACRO-SETTORE 06/A – PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 
LABORATORIO, SETTORE CONCORSUALE 06/A3 – MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
CLINICA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/07 – MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
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 MED/07). 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Blasi 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 10/12/21 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1 
 
Modena,   10 dicembre 2021 
 
                                            Firma  

 
                                                                                                               ______________________




