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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, Area 05 Scienze Biologiche, macro-settore 
05/H – Anatomia umana e istologia, settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, settore scientifico-
disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010, bandita con 
D.R. n. 3801, prot. 131604 del 13/10/2021, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo in data 
13/10/2021. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I 
fascia, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, nominata con 
D.R. n. 4386/2021, prot. n. 0144839 del 17-11-2021, il cui avviso è stato pubblicato pubblicata sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021, costituita da: 
 
Prof. Raffaele De Caro –Professore Ordinario presso l’Universitàdi Padova (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof. Massimo Gulisano –Prof. Ordinario presso l’Università di Firenze; 
Prof.ssa Carla Palumbo–Prof. Ordinario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
 
si riunisce al completo il giorno 12-01-2022 alle ore 18.00 tramite piattaforma google meet, previa 
autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 
139280 del 02/11/2021 per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine 
dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Raffaele De Caro in collegamento telematico dal suo studio presso Dip. Neuroscienze-UNIPD-
Sezione di Anatomia umana, via A. Gabelli 67, Padova; 
Il Prof. Massimo Gulisano in collegamento telematico dal suo studio presso il Dip. Medicina sperimentale e 
clinica –Sezione di Anatomia, Largo Brambilla 3, Careggi, Firenze; 
LaProf.ssa Carla Palumbo in collegamento telematico dal suo studio presso la Sezione di Morfologia umana 
del Dip. Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Via del Pozzo 71, policlinico, Modena; 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica 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 Gestione Docenti 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 l’unico candidati 
da esaminare.  
 
Risulta da valutare il seguente unico candidato: Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione del candidato (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se il candidato risulta in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, accerta che lo stesso è in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare del 
candidato gli atti presentati dal medesimo. 

 
Verificato che il candidato non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
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vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione, e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal 
candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e 
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare del candidato come di seguito 
specificato: 

 
Candidato prof. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito la specializzazione in Dermatologia e Venereologia nel 1990 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 1989-
90 nell’Università di Sassari, fino a tutt’oggi. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale- PRIN a partire dal 1996. 
Ha presentato n. 28 contributi a convegni internazionali e n. 88 contributi a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1985. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
78 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 20 pubblicazioni quasi tutte 
rappresentanti lavori in riviste internazionali. 

 
La seduta è tolta alle ore 18.45. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 

 
Modena, 12-01-2022 

 
         IL SEGRETARIO         
 

                                         
 
           ______________________ 

Prof. Carla Palumbo 
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Allegato 1 al verbale n.2 
(Punteggio su Profilo candidato, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 
 

a) pubblicazioni: max 30 punti 
b) attività di ricerca: max 20 punti 
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: max 30 punti  
d) profilo del candidato, compresa l’eventuale prova di lingua straniera: max 20 punti 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 30 PUNTI) DEL CANDIDATO: dott. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello 
 
 

Pubblicazioni n. 1  n. 2  n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle pubblicazioni da 1 a 10 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle pubblicazioni da 1 a 10)  

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

0.15 0.15 0.25 0.2 0.15 0.15 0.15 0.1 0.15 0.15 1.6 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle  pubblicazioni da 1 a 10) 
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 d) determinazione analitica, 
anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna 
pubblicazione: 

0.25 0.25 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.35 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle pubblicazioni da 1 a 10) 

Pubblicazioni n. 11  n.12  n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20  

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle pubblicazioni da 11 a 20  

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle pubblicazioni da 11 a 20  

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.25 0.1 0.15 0.25 0.15 0.2 0.1 0.15 0.1 0.2 1.65 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle pubblicazioni da 11 a 20  
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   d)determinazione analitica, 
anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna 
pubblicazione: 

0.25 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.2 (somma dei punteggi di ciascuna 
delle pubblicazioni da 11 a 20  

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 

 

4.5 (punti per le complessive pubblicazioni) 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

Tot. 22.3 

 

 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

Promozione e direzione gruppi di ricerca fino a un max. di pt 2.. 1,5 

Coordinamento ricercatori nazionali ed internazionali, ricadute della ricerca sul 
territorio 

fino a un max. di pt 2.. 1,5 

partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra fino a un max. di pt.10. 7,5 

promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio fino a un max. di pt 2.. 2 

partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui sopra fino a un max. di pt.2. 5 

permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri fino a un max. di pt2.. 0 

titolarità di brevetti fino a un max. di pt.2 0 

Premi nazionali o internazionali fino a un max. di pt 2 0 

produzione scientifica successiva al bando con cui ha conseguito l’abilitazione 

 

fino a un max. di pt.2 1,5 

TOTALE PUNTI MAX. ……   Totale:19 
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DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
(MAX PUNTI 30) 

 punti 
assegnati 

Titolarità di corsi fino a un max. di pt5..  5 

Impegno orario fino a un max. di pt.5. 5 

Attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, attività 
seminariali, di esercitazione e continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt 3. 3 

Corsi di dottorato, scuole di specializzazione e continuità dell’impegno fino a un max. di pt 3.. 3 

Assistenza tesi fino a un max. di pt3.. 3 

Esami, sessioni laurea, ammissioni, ecc. fino a un max. di pt3.. 3 

Valutazioni degli studenti fino a un max. di pt3.. 0 (non 
riportata)  

Progetti didattici, insegnamenti in corsi speciali fino a un max. di pt3.. 2 

Progetti Erasmus in entrata fino a un max. di pt.3 0 

Progetti Erasmus in uscita fino a un max. di pt.3 0 

TOTALE PUNTI MAX. ……     Totale:24 

3 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 20)  punti 
assegnati 

Formazione in ambito morfologico fino a un max. di pt.. 5 

Partecipazione a convegni italiani e/o internazionali fino a un max. di pt.. 5 

Sviluppo tematiche ricerca attinenti all’ambito a concorso fino a un max. di pt. 5 

Attività di Public Engagement (III Missione) fino a un max. di pt. 3 

TOTALE PUNTI MAX. ……   Totale: 18 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato prof. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello: 83,3. 

user
Timbro



5 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
Unico Candidato prof. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello 
Il candidato dott. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello ha ottenuto la Laurea (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’Università di Sassari e la 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia nel 1990 che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale; ha svolto attività didattica in ambito morfologico a livello ottimo e continuativamente. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei 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 buono. 
 
Giudizio del Prof. Raffaele De Caro: 
Il Candidato presenta attività di ricerca pubblicata su riviste nazionali ed internazionali pertinenti al SSD con specifico riferimento alla declaratoria dell’Anatomia Umana. 
L’attività didattica è ampia e pertinente alla disciplina Anatomia Umana. Il curriculum dimostra specifica competenza per la morfologia umana e per il ruolo della presente 
valutazione comparativa. 
 
Giudizio della Prof.ssa Carla Palumbo: 
Il candidato presenta una buona e continuativa produzione scientifica con tematiche e metodologie congruenti alle scienze morfologiche, mostra buona capacità di reperire e 
gestire fondi di ricerca, e ha svolto in modo continuativo attività didattica di buon livello. Pertanto dimostra di aver raggiunto la piena maturità per ricoprire il ruolo di cui 
alla presente procedura di concorso. 
 
Giudizio del Prof. Massimo Gulisano: 
Il candidato, prof. Mazzarello, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Dermatologia, dimostra un percorso formativo molto buono. I titoli professionali sono 
complessivamente di buon livello. Ha presentato lavori a convegni e seminari di buon livello, ed ha svolto attività didattica a livello ottimo. Le pubblicazioni scientifiche 
presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è assai buona. Molti dei 20 lavori presentati dal 
candidato sono pubblicati presso riviste internazionali. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è di piena maturità accademica. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato, prof. Vittorio Lorenzo Giuseppe Mazzarello, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Dermatologia e Venereologia, ha svolto tutta la propria attività 

pregressa presso la sezione anatomica dell’Università di Sassari; ricercatore dal 1990, è attualmente (dal 2005) professore di II fascia nel SSD BIO/16 presso la sezione di 

Anatomia del Dipartimento di Scienze Biomediche. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia nel suddetto settore nel 2019. Molto buono il suo 

percorso formativo (come testimoniato anche dai corsi di formazione frequentati) e assai intensa la sua attività didattica. Nella sua attività di ricerca ha mostrato interesse per 

svariati argomenti, che spaziano dalla didattica morfologica in ambito medico, alle applicazioni cliniche della microscopia elettronica a scansione, alla bioarcheologia, alle 

tecniche della microscopia elettronica. Tale attività si è concretizzata in una produzione scientifica di buon livello ed assolutamente congruente con il SSD a concorso, e nella 

presentazione di numerose relazioni a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale. In 10 dei lavori presentati figura come primo nome e in 4 come ultimo. 

L’insieme dei titoli presentati e la consistenza complessiva della carriera lo rendono pienamente idoneo al posto messo a concorso.           
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
IL Sottoscritto Prof. Raffaele De Caro componente della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli 
Studi di Sassari,Area 05 Scienze Biologiche, macro-settore 05/H – Anatomia umana e istologia , settore 
concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana, ai 
sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3807, prot. 131621 del 13/10/2021, 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12/01/2022 e di 

concordare con il contenuto dei verbali 2 e 3. 

 
Lì Padova. 12/01/2022                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

IL Sottoscritto Prof.Massimo Gulisano, presidente della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell'Università degli Studi di Sassari, Area Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macro
settore 13/ A '- Economia, Settore concorsuale, 13/ A4 - Economia Applicata, Settore scientifico 
·disciplinare SECS-P/06 - Economia Applicata, ai sensi dell'art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita 
con D.R. n. 3807, prot. 131621 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 
13/10/2021. 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12/01/2022 e di 
concordare con il contenuto dei verbali 2 e 3. 

Firenze, lì 13/1/2022 ................................ . 
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