
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 240/201 O, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, 
per l'Area 04 "Scienze della Terra", Macro-settore 04/ A "Geoscienze", Settore concorsuale 04/ A3 
"Geologia applicata, geografia fisica e geotnorfologia", Settore scientifico-disciplinare GEO/05 
"Geologia applicata", a valere sui fondi del dipartimento di Agraria di Ateneo, bandita con D.R. n. 3572, 
prot. n. 130725 del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzella Ujjùiale della 
Rcpt1hhlica Jtci/iana - 4" Serie Speciale - Concot:ri ed Esami n. 97 del 1 O dicembre 2019. 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 

con D.R. n. 350, prot. n. 9787 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Ga::;_zetta U.ffìàale 
della Repuhhlica Italiana - 4" Serie Speciale - Concorsi ed Fisami n. 13 del 14 febbraio 2020, è costituita da: 

Prof.ssa Daniela Ducci - I fascia presso l'Università "Federico Il" di Napoli; 
Prof. St�fano Lo Rttsso - I fascia presso il Politecnico di Torino; 
Prof. Giuseppe Sappa - I fascia presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 

si riunisce al completo il giorno 20 Marzo 2020 alle ore 9.00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari con nota del 04/03/2020, prot. n. 29550, per la verifica 
preliminare dei rec1uisiti di ammissione dei candidati ai fini dell'ammissione al colloquio dei medesimi e 
la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

La prof.ssa Daniela Ducà in collegamento telematico dal prop1·io domicilio; 
s

Il Prof. St�fano Lo Ruso in collegamento telematico dal proprio domicilio;
Il Prof. Giuseppe Sappa in collegamento telematico dal proprio domicilio; 

La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono ad 
elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni per posta elettronica e Skype, 
finché si arriva alla stesura definitiva del verbale n. 2, che verrà siglato su ogni pagina, sottoscritto dal 
segretario verbalizzante ed inviato unitamente alle dichiarazioni di concordanza tramite mail all'Ufficio 
Concorsi di Ateneo amanzoni@uniss.it - sfara@uniss.it 

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 della documentazione pervenuta mediante strumenti informatici 
a cura dell'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 il candidato da 
esatn1nare. 

Risulta da valutare il seguente candidato: 

Alberto CARLETTI 

La Commissione, procede, quindi, all'apertura dei file informatici inoltrati dall'Ufficio Concorsi 
dell'Università degli Studi cli Sassari e riferiti alla domanda di partecipazione del candidato (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica prelinùnarmente se il candidato risulta in possesso dei 
requisiti cli ammissione previsti dal bando di selezione della procedm-a citata in epigrafe. 

La Commissione, in base alla documentazione presentata dal candidato, stabilisce che lo stesso è in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare del candidato 
ai fini clell'anunissione al colloquio del medesimo. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Stefano Lo Russo 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 b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per 
l’Area 04 “Scienze della Terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 04/A3 
“Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia”, Settore scientifico-disciplinare GEO/05 
“Geologia applicata”, a valere sui fondi del dipartimento di Agraria di Ateneo, bandita con D.R. n. 3572, 
prot. n. 130725 del 21 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019: 

 DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 Marzo 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

Torino, 20 Marzo 2020 

Firma 


