
Riapertura termini 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 per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/M "Sanità 
Pubblica", Settore concorsuale 06/Ml "Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e 
statistica medica", Settore scientifico disciplinare MED/01 "Statistica Medica" linea 1, a valere sui 
fondi del "Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I "Capitale 
Umano': Azjone I.2 A.I.M. ''Attrazjone e Mobilità dei Ricercatori", Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 
(attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 2489 dell'08/08/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV0 Serie Speciale- Concorsi ed Esami n. 68 del 27/08/2019. 

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 D.R. n. 1825 del 13 giugno 2019 
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale -
Concorsi ed Esami n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 

Prof. CALZA Stefano - I fascia presso l'Università degli Studi di Brescia; 
Prof. TREROTOLI Paolo - II fascia presso l'Università degli Studi di Bari; 
Prof. SOLINAS Maria Giuliana - II fascia presso l'Università degli Studi di Sassari; 

si riunisce al completo il giorno 4/10/2019 alle ore 9:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell'Università degli Studi di Sassari con nota del 03/07/2019, prot. n. 72574, 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. CALZA Stefano in collegamento telematico dal Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale, Università degli Studi di Brescia; 
Il Prof. TREROTOLI Paolo in collegamento telematico da Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
La Prof.ssa SOLINAS Maria Giuliana, in collegamento telematico dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche Università degli Studi di Sassari. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici 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 situaziotÙ di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esammare. 

Risultano da valutare i seguenti candidati: 

LILIYA CHAMITAVA
GIOVANNI FIORITO
PIETRO PASCHINO

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 candidati risultano 1n 

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 
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Il candidato ha pubblicazjoni scientijìche a partire dal 2014. Nello specijìco, dal curnàt!um si 
evincono 14 pubblicazjoni e n. 2 Contn'buti in Convegni. Ai fini della valutazjone concorsuale ha 
presentato n. 1 2 pubblicazjoni in n'viste internazjonalz� di cui n. 1 con IF appartenente al pnmo 
quartile (Q1). Ha un H-index=5. 

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 10:15, 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 7 Ottobre ore 12:00 presso Aula E, piano terra, Via 
Padre Manzella 4, per l'espletamento del colloquio dei seguenti candidati ammessi: 

LILIYA CHAMITA VA; 
GIOVANNI FIORITO; 
PIETRO PASCHINO; 

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 10:20 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Sassari 4 ottobre 2019 

IL SEGRETARIO Prof.ssa Maria Giuliana Solinas 
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