1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03- Scienze Chimiche
Macro-settore 03/D Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare, Settore concorsuale 03/D1 Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, Settore scientifico
disciplinare CHIM/08 – Chimica Farmaceutica, bandita con D.R. n. 4426/2021, prot n. 145422 del
19/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 19/11/2021.
Verbale n. 2
(Valutazione dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore
Universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in
epigrafe, nominata con D.R. n. 4804/2021, prot. 0151439 del 15/12/2021, pubblicato sul
sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 19/11/2021, è costituita da:
Prof. Roberta Fruttero – Ordinario presso l’Università di Torino (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof. Anna Concettina Sparatore – Ordinario presso l’Università Statale di Milano ;
Prof. Romano Silvestri – Ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma;
si riunisce al completo il giorno 7 Febbaio 2022 alle ore 10.00 per via telematica (piattaforma webex),
previa autorizzazione di cui all’art 3 del Decreto rettorale. n. 4774 prot. 151250 del 14/12/2021
(Decreto di nomina Commissione), per la valutazione dei titoli, del curriculum vitae e della
produzione scientifica presentati dai candidati. La commissione si aggiorna quindi il giorno 14
Febbraio alle ore 10.00 sempre per via telematica per il completamento dell’analisi e della
valutazione dei titoli, e la stesura dei verbali.
Il Prof. Roberta Fruttero in collegamento telematico da UNITO;
Il Prof. Anna Sparatore in collegamento telematico da UNIMI;
Il Prof. Romano Silvestri in collegamento telematico da UNIROMA1;
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 i candidati
da esaminare.
Risultano da valutare i seguenti candidati:
Prof. Antonio CARTA
Prof. Mario SECHI
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 dei candidati
(con annessa documentazione).
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
Dopo aver verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della
commissione, 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, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione dei candidati come di seguito specificato:
1) Candidato Prof. Antonio CARTA
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
Il Prof. Antonio Carta è professore associato per il SC 03/D1, SSD CHIM/08 dal 01-01-2015 presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’ Università degli Studi di Sassari. Ha
ricoperto i ruoli di tecnico di ruolo dal 01/09/1986 al 14/03/1989, funzionario tecnico di ruolo (VIII
livello) dal 15/03/1989 al 09/05/1996 e ricercatore universitario (CHIM 08) dal 10/05/1996 al
31/12/2004. Nominato Professore Associato di Chimica Farmaceutica dal 1.01.2005. Nel 2019 ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I Fascia SC 03/D1.
Ha svolto attività didattica intensa e continuativa a partire dal 1999 in qualità di titolare o di incaricato
di insegnamenti rientranti nel SSD CHIM/08 e di incaricato di insegnamenti affini quale la Chimica
Organica, tenendo quindi sempre almeno due corsi per anno. E’ direttore e docente della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (dal a.a. 2010/11 ad oggi), e’ membro del Collegio dei
Docenti e docente del Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie Chimiche”. E’ anche membro del
Collegio dei docenti del Master Universitario di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività
Regolatorie”, consorziato tra le Università di Sassari, Parma, Pavia, Perugia e Torino. Il prof. Carta è
autore 96 di pubblicazioni oltre che di sei testi per la didattica, di due testi di approfondimento
scientifico ed organizzatore di attività divulgative e di “terza missione”.
Il candidato ha svolto attività di ricerca nel campo della progettazione e sintesi di molecole bioattive
partecipando ed essendo coordinatore di progetti PRIN e progetti finanziati da Enti locali
E’ titolare di due brevetti nell’ambito delle tematiche relative al SSD CHIM/08.
Il candidato dichiara di aver presentato i suoi lavori a numerosi convegni e seminari di livello nazionale
e internazionale.
Il candidato ha 96 pubblicazioni scientifiche a partire dal 1990. Ai fini della valutazione concorsuale
ha presentato n. 20 pubblicazioni, tutte su riviste internazionali peer reviewed.
2) Candidato Prof. Mario SECHI
Il candidato Prof. Mario Sechi ha svolto la sua attività presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia
dell’Università di Sassari come ricercatore universitario nel SSD CHIM/08 (03/D1) dal 29/04/1996 al
31/10/2018 e come Professore Associato, sempre nel medesimo settore scientifico disciplinare, dal
1/11/2018 ad oggi. Inoltre, nel 2000 è stato per circa 4 mesi Honorary Research Fellow in Medicinal
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Chemistry presso il Dept. of Chemistry –University College London (UK) e nel 2012, per 4 mesi,
Visiting Assistant Professor in Biochemistry and Biphysics presso la University of Wisconsin, WI (USA).
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di I Fascia per il Settore Concorsuale
03/D1 il 31/03/2017.
L’attività didattica del candidato è svolta dal 2003 ed è incentrata su diversi insegnamenti del Corso
di Laurea in CTF, Chimica, Biotecnologie, e Biotecnologie Sanitarie, Mediche e Veterinarie. Il
candidato è attualmente membro del Collegio Docenti del corso di Dottorato in Scienze e
Tecnologie Chimiche e referente del Programma Erasmus dell’Università di Sassari. L’attività
didattica del candidato appare intensa e continuativa ed è incentrata su discipline del SSD CHIM/08
e su discipline affini. Il candidato è attualmente membro del Collegio Docenti del corso di Dottorato
in Scienze e Tecnologie Chimiche e referente del Programma Erasmus dell’Università di Sassari.
Il candidato ha svolto attività di ricerca nel campo della progettazione e sintesi di molecole bioattive,
nonche’ ed allo sviluppo di nanosistemi funzionalizzati indirizzati verso specifici bersagli biologici . Ha
partecipando ed e’ stato coordinatore di progetti PRIN e progetti finanziati da Enti locali
E’ titolare di due brevetti nell’ambito delle tematiche relative al settore Chimico Farmaceutico. Il
candidato ha presentato i suoi lavori a numerosi convegni e seminari di livello nazionale e
internazionale.
Il candidato ha 82 pubblicazioni scientifiche a partire dal 1998. Ai fini della valutazione concorsuale
ha presentato n. 20 pubblicazioni, tutte su riviste internazionali peer reviewed.
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.
Roma, lì 14 febbraio 2022
IL SEGRETARIO
Prof. Romano Silvestri
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