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La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della 

prova orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano 

valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 60. 

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l'individuazione del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 

complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell'esame colloquio non può 

essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall'art. 4 del bando di selezione. 

Al concorso risulta ammesso: 

Dott. Gianfranco Pischedda 

Dopo avere verificato l'identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la 

prova orale tramite collegamento con modalità telematica "a distanza". 

Il dott. Gianfranco Pischedda viene interrogato sul propno percorso di ricerca e su 

tematiche più vicine all'oggetto dell'assegno di ricerca oggetto della presente 

procedura. In particolare il colloquio si è focalizzato sulla rilevanza del clinica! risk 

management anche alla luce dell'attuale emergenza sanitaria e sulle possibili approcci 

metodologici che possono essere utilizzati per lo sviluppo del progetto. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un testo scientifico. 

A conclusione dell'esame colloquio del dott. Gianfranco Pischedda la Commissione 

formula all'unanimità il seguente giudizio. 

Il dott. Pischedda ha risposto in maniera esaustiva alle domande poste dalla 

commissione e ha mostrato buone capacità di argomentare tematiche attinenti al 

progetto di ricerca oggetto della procedura anche in relazione ai rischi associati 

all'attuale situazione di emergenza sanitaria. 

e decide di assegnare punti 50 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati m merito ai titoli e 

all'esame colloquio formula il seguente giudizio complessivo 

r, 







DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Katia Corsi, presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 467, prot. n. 17010 del 13/02/2020, per l’attribuzione di 

n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università

degli Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 13/B - Economia

Aziendale, Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, Settore Scientifico-disciplinare SECS-P/07 –

Economia Aziendale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Le attività di gestione del rischio

clinico nell’ambito della medicina difensiva”, a valere sui fondi del Progetto “LR72017DISEARUSSU” dal

titolo “Defensive Medicine and liability insurance as self-protective tools against the risk of medical

malpractice litigation” derivante dal finanziamento assegnato dalla RAS - Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione 2014-2020 - Interventi di sostegno alla ricerca - Codice intervento RC_CRP_025 - CUP

J56C18002150002, Responsabile scientifico la Prof.ssa Katia Corsi, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b,

della legge 30/12/2010, n. 240,

 DICHIARA 

 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17-3-2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 

Sassari, 17-3-2020 

Firma  

__________________________ 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Federico Rotondo, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 467, prot. n. 17010 del 13/02/2020, per 

l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 13/B - 

Economia Aziendale, Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, Settore Scientifico-disciplinare 

SECS-P/07 – Economia Aziendale, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Le attività di gestione 

del rischio clinico nell’ambito della medicina difensiva”, a valere sui fondi del Progetto 

“LR72017DISEARUSSU” dal titolo “Defensive Medicine and liability insurance as self-protective tools 

against the risk of medical malpractice litigation” derivante dal finanziamento assegnato dalla RAS - Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Interventi di sostegno alla ricerca - Codice intervento 

RC_CRP_025 - CUP J56C18002150002, Responsabile scientifico la Prof.ssa Katia Corsi, ai sensi dell’art. 

22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, 

 DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/03/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 

Sassari, 17/03/2020 

 Firma 
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