
 1

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l’Area 05 “Scienze Biologiche”, macro-
settore 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore 
concorsuale 05/E1 “Biochimica generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 
“Biochimica” Linea 1, a valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) 
Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. 
“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 
(attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 
1 ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1824 
del 13 giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof. Alberto Giuseppe Passi– I fascia presso l’Università degli Studi dell’Insubria Varese; 
Prof. Mauro Torti– I fascia presso l’Università degli Studi di Pavia 
Prof. Giuseppe Lazzarino – I fascia presso l’Università degli Studi di Catania; 
 
si riunisce al completo il giorno 17 luglio 2019 alle ore 12:00 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 03/07/2019, prot. 
n. 72573, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare 
dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine 
dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Passi in collegamento telematico da Varese; 
Il Prof. Torti in collegamento telematico da Pavia; 
Il Prof.  Lazzarino in collegamento telematico da Roma. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione 
dichiara la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c 
con i candidati da esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
1 Gabriele Nieddu nato a Nuoro il 28/8/1983. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei files informatici inoltrati dall’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei 
candidati (con annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i 
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candidati risultano in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando di selezione della 
procedura citata in epigrafe. 
 
La Commissione giudicatrice prende in esame, solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato 
corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 
candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Nieddu Gabriele 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
laureato con lode in Biotecnologie Molecolari nel 2011 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche nel 
2014. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire 
dall’anno accademico 2012 nell’Università di Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2015. 
Ha presentato come relatore n 8 relazioni in totale e in particolare a 4 convegni internazionali e 
a 4 relazioni a convegni nazionali. Ha pubblicato 10 abstract in congressi internazionali (7) e 
nazionali (3). 
Ha conseguito un premio SISC Young Investigator Award 2015. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 9 pubblicazioni per esteso e una in revisione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 lavori in riviste internazionali e 3 abstract. 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato. 
La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, 
che risulta parte integrante al presente verbale. 
 
Alle ore 14:00, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 31 luglio 2019 ore 15:00 presso il Dipartimento 
di Dipartimento di Scienze Biomediche Via Muroni 25 – Sassari per l’espletamento del 
colloquio dei seguenti candidati ammessi: 
 
Nieddu Gabriele 
 
 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di 
concorso.  
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14:00.  
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Luogo, data Varese, 17 luglio 2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Alberto PASSI_______________________ 
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Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott Gabriele NIEDDU. 
 
Il candidato dott. Nieddu Gabriele ha ottenuto la Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 
presso l’Università di Sassari io 3/11/2011 e il Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologiche presso l’Università di Sassari il 31/10/2014 che dimostrano un ottimo percorso 
formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello infatti il candidato ha svolto attività 
di ricerca in particolare sulla biochimica dei proteoglicani. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale e ha svolto 
attività didattica a livello a livello universitario anche se non come titolare di corsi ma 
responsabile di attività integrative. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta e molti dei n 9 lavori presentati dal candidato sono 
pubblicati presso riviste buon di livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche 
prodotte, il giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Passi 
 

Il candidato dr Nieddu dimostra una promettente attività di ricerca che gli ha dato una certa 
visibilità anche a livello internazionale, come si evidenzia dalla partecipazione del candidato ad 
alcuni congressi nei quali ha presentato i propri dati. Il candidato NON risulta in possesso 
dell’abilitazione nazionale per la posizione di professore di seconda fascia. La ricerca del 
candidato si è principalmente concentrata sul ruolo dei proteoglicani nella patologia umana e in 
particolare nel diabete. L’attività didattica presenta alcuni spunti interessanti legati ad attività 
didattiche dedicate alle scuole superiori. La produzione scientifica è discreta come dimostrano le 
pubblicazioni riportate. Per quanto espresso il giudizio sul candidato è favorevole. 
 
 

Giudizio del Prof. Lazzarino 
 

Il candidato Nieddu ha iniziato la sua carriera concentrando la sua attenzione sul ruolo dei 
proteoglicani nella patologia umana. Il livello dei risultati raggiunti si evince dalla 
partecipazione come relatore a diversi congressi internazionali. La attività didattica è sufficiente 
anche per la giovane età del candidato. La produzione scientifica è pertinente all’area 
concorsuale e ha permesso di produrre un discreto numero di articoli pubblicati su riviste con 
un buon fattore di impatto. Per i già menzionati motivi il candidato è valutato positivamente. 
 
Giudizio del Prof. Torti 
 
Il candidato Nieddu è da pochi anni attivo sia nell’ambito della ricerca che in quello della 
didattica universitaria. La produzione scientifica ha permesso al candidato una discreta 
produzione scientifica comprovata dalle pubblicazioni presentate. L’attività didattica del 
candidato è modesta in ambito universitario. La rilevanza della produzione scientifica si 
evidenzia dalla partecipazione del candidato ad alcuni congressi anche internazionali dove ha 
presentato i propri risultati. In base a queste considerazioni il candidato è valutato 
positivamente. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Nieddu Gabriele è attivo presso l’università di Sassari dove ha svolto tutta la 
sua carriera sia di studente che di ricercatore.  
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, e la sua attività di ricerca e didattica 
è interessante ma di modesta quantità anche per la giovane età del candidato. La sua 
partecipazione a congressi internazionali come relatore è comunque presente. 
Infatti, il candidato ha presentato i propri dati a convegni e seminari di livello internazionale. 
L’attività didattica svolta dal candidato è sufficiente a livello universitario anche se ha svolto 
attività didattica presso scuole superiori. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. Di conseguenza la consistenza scientifica 
complessiva è buona. Molti dei 9 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste 
internazionali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche 
prodotte, il giudizio sul candidato è valutato positivamente. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto, Prof. Alberto Giuseppe PASSI segretario della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo per l’Area 05 “Scienze Biologiche”, macro-
settore 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 
05/E1 “Biochimica generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 “Biochimica” Linea 1, a 
valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -
2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , 
Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 
  
 
 
                                                                     DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio  

2019 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 2. 

 
Varese, 17 luglio 2019 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto, Prof. Giuseppe Lazzarino presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l’Area 05 “Scienze Biologiche”, macro-
settore 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 
05/E1 “Biochimica generale”, Settore scientifico disciplinare BIO/10 “Biochimica” Linea 1, a 
valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -
2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , 
Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 
                                                                      
                                                                DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio 

2019 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 2. 

 
Roma 17 luglio 2019 
 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto, Prof. Mauro Torti componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze 
biomediche di Ateneo per l’Area 05 “Scienze Biologiche”, macro-settore 05/E “Biochimica e 
biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 05/E1 “Biochimica generale”, 
Settore scientifico disciplinare BIO/10 “Biochimica” Linea 1, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale 
Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei 
ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
                                                                      
 
                                                                   DICHIARA 
 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 luglio 

2019 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 2. 

 
Pavia 17 luglio 2019  
 
 

Firma 

 
 
                                           
 
 
 


