
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 
06 Scienze Mediche, macro-settore06/M - Sanità Pubblica, settore concorsuale 
06/Ml -Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, 
settore scientifico-disciplinare MED/01- Statistica Medica, 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. 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. l 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. del 19/11/2021, pubblicato sul sito dell'Università degli Studi 
di Sassari in data 19/11/2021, è costituita da: 
Prof. Giovanni Sotgiu - Ordinario presso l'Università degli Studi di Sassari (Componente 
designato dal Dipartimento); 
Prof. Marco Valenti - Ordinario presso l'Università degli Studi dell'Aquila; 
Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi - Ordinario presso l'Università degli Studi di Urbino 
"Carlo Bo"; 
si riunisce al completo il giorno 24/02/2022 alle ore 09.00 per via telematica, 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 da�medesimi al fine dell'ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
Il Prof. Marco Valenti in collegamento telematico dall'Aquila; 
Il Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi in collegamento telematico da Urbino; 
Il Prof. Giovanni Sotgiu in collegamento telematico da Sassari. 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione 
telematica 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 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:
Maria Giuliana Solinas.

·,

La Commissione, procede, quindi, all'apertura dei file informatici inoltrati dall'Ufficio "',�----
Gestione Docenti dell'Università degli Studi di Sassari e riferiti alla domanda di
partecipazione della candidata ( con annessa documentazione).
La Commissione, in base alla documentazione allegata dalla candidata, accerta che la
stessa è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione
preliminare della candidata gli atti presentati dalla medesima.
Verificato se la candidata ha 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
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dell'attività scientifica globale sviluppata da77a candrdata,la Commissione ritiene di
poter individuare il contributo dato dal candid^to e unanimemente decide di accettare
tutti i lavori in parola 

^t 
firn della successiva valutazione di medto.

La Commissione, procede, quindi, all'esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle
pubblicazioni scientifiche in base at cntenindividuati nella prima riunione.
Successivamente la Commissione procede allavalutazione preliminare della candidata
come di seguito specificato:
1) Candidata Prof.ssa Maria Giuliana Solinas
Dall'esame della documentazione presefltata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureato con lode in Scienze Biologiche presso I'Università degli Studi di Sassari.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
presso l'Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito ablhtazione scientfrcanazionale
alle funzioni di professore di I fascia.
Ha documentato un'attività didattica a livello universitar-to a,pafi7re dall'anno accademico
1,995/96 presso l'Università degli Studi di Sassari. Ha partecip^to a. servrzi di formazione e

rtcerc a. p^rt7re dal.1,995 presso diversi istituti. Non ha svolto attività in campo
assistenziale. Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di
r\cerc di interesse nazionale ed internazionale. Ha presefltato contributi scientifi.ci a

convegni nazionah.
La candrdataha pubblicazioni scientifiche a.p^tt:rre dal1994. Nello specifi,co, dal
curriculum si evincono 2l,l pubblicazioni, con inclusione di abstract a congressi. Ai fini
della valuttzione concorsuale ha presentato n. 30 pubblicazioni di cui n. 29lavonin riviste
rnternazionali, n. 1 lavoro in rivista nazionale.
La seduta è tolta alle ore 09.45
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con Ia formale
dtchiarazione di concordanza del suo contenuto effettu ta. dai professori che hanno
partecipato in collegamento telematico.

Sassari, 24/02/2022

IL SE,GRE,TARIO Prof. Àz!foco Brur1p L*gr Kocchiil:!

:itl
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Allegato 1 al verbale n.2
                                                                            

Scheda dettagliata 
a) pubblicazioni: 30;
b) attività di ricerca:20;
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 15;
d) profilo del candidato, compresa l’eventuale prova di lingua straniera: 25; 
e) attività assistenziali: 10
La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 30):
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino a un massimo di punti 6 (fino ad un massimo di punti 0,20 per pubblicazione). 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: fino a un 
massimo di punti 6 (fino ad un massimo di punti 0,20 per pubblicazione); 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale fino a un massimo di punti 6 (fino ad un massimo di punti 0,20 per pubblicazione);
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: fino a un massimo di punti 6 (fino ad un massimo di punti 0,20 per pubblicazione); 
e) consistenza collettiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa: fino ad un massimo punti 6

Candidata: Prof.ssa Maria Giuliana Solinas

Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento:

pubblicazioni: 30;
b) attività di ricerca:20;
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 15;
d) profilo del candidato, compresa l’eventuale prova di lingua straniera: 25; 
e)attività assistenziali: 10

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: Prof.ssa Maria Giuliana Solinas

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo
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 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  1

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

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.2

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

0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 1.1

   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

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1

Pubblicazioni n. 11 n. 12 n.1 3 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1

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

0.1 0.1 0.2 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1  1.2
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c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità
scientifica

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1

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

0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.15 0.15 0.1 0.15 0.15 1.35

Pubblicazioni n. 21 n. 22 n.23 n. 24 n. 25 n. 26 n. 27 n. 28 n. 29 n. 30

a) originalità, innovatività e
rilevanza di ciascuna
pubblicazione scientifica

0.1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.05

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

0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 1.3

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

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.1 0.2 0.1 1.2

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

0.15 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 1.3
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e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e 
la continuità temporale della 
stessa

4         

Punteggio totale assegnato tra 
le varie voci: 

Tot. 17.7

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20) punti assegnati

Totale: 11

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
(MAX PUNTI 15)

punti assegnati

Totale: 15

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 25) punti assegnati

Totale: 20

 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI (MAX PUNTI 10) punti assegnati

0

Riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Maria Giuliana Solinas

Punteggio finale 63.7
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)

1) Candidata Prof.ssa Giuliana Solinas

Giudizio del Prof. Marco Valenti: Buono
La candidata Prof.ssa Maria Giuliana Solinas ha ottenuto laurea con lode in scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Sassari, titolo di dottore di ricerca in sanità 
pubblica e medicina di comunità presso la stessa Università; inoltre, ha conseguito un diploma di master universitario in medicina molecolare ed epidemiologia genetica e 
diploma di specializzazione in statistica sanitaria presso l’Università degli Studi di Pavia, dimostrando un buon percorso formativo.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello. Il candidato ha svolto attività di ricerca collaborando con diversi gruppi di lavoro su differenti tematiche.
Ha presentato lavori a convegni. Svolge attività didattica da diverse decadi in diversi corsi universitari.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è discreta. La maggior parte dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.

Giudizio del Prof. Giovanni Sotgiu: Buono
La candidata Prof.ssa Maria Giuliana Solinas ha ottenuto laurea con lode in scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Sassari, titolo di dottore di ricerca in sanità 
pubblica e medicina di comunità presso la stessa Università che dimostrano un buon percorso formativo.
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, avendo la candidata svolto varie collaborazioni su tematiche inerenti il SSD 
Ha presentato numerosi lavori a convegni e ha svolto attività didattica per numerosi anni nel SSD oggetto di concorso.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è discreta. Molti dei n.30 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 buono.

Giudizio del Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi: Buono
La candidata Prof.ssa Maria Giuliana Solinas, dopo una laurea cum laude in scienze biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Sassari, ha ottenuto anche il titolo 
di dottore di ricerca in Sanità pubblica e medicina di comunità presso la stessa Università, e in seguito un Master e un Diploma di specializzazione su tematiche inerenti il 
SSD presso l’Università di Pavia: il complesso di tali titoli dimostra un percorso formativo di buon livello.
I titoli professionali sono anch’essi complessivamente di buon livello, avendo la candidata svolto varie collaborazioni su tematiche congruenti con il SSD MED/01. 
Nel corso della sua carriera accademica ha presentato numerosi lavori a convegni e ha svolto intensa attività didattica nel SSD oggetto di concorso.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il SSD oggetto del bando, e la loro consistenza complessiva è discreta. 29 dei n. 30 lavori 
presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate.
In base ai titoli accademici e professionali presentati e alle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.

Giudizio collegiale della Commissione: Buono
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La Prof.ssa Maria Giuliana Solinas si è laureata con lode in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Sassari, ed ha in seguito ottenuto il titolo di dottore di ricerca 
in Sanità pubblica e medicina di comunità presso lo stesso Ateneo; ha inoltre conseguito un diploma di master universitario in Medicina molecolare ed epidemiologia 
genetica e un Diploma di specializzazione in statistica sanitaria presso l’Università degli Studi di Pavia, dimostrando nel complesso un adeguato percorso formativo.
I titoli professionali sono giudicati complessivamente di livello discreto. La candidata ha collaborato con diversi gruppi di lavoro, svolgendo attività di ricerca su varie 
tematiche congruenti col SSD MED/01.
Nel corso della sua attività aa presentato diversi lavori a convegni. Svolge attività didattica afferente al SSD Statistica Medica da molti anni in diversi corsi universitari.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la loro consistenza complessiva appare discreta. 
Dei lavori presentati dalla candidata, 29 su 30 sono pubblicati presso riviste internazionali indicizzate.
Sulla base dei titoli accademici e professionali e delle pubblicazioni scientifiche presentate, il giudizio collegiale sulla candidata è buono.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof Marco Valenti, con riferimento alla 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 
06 Scienze Mediche, macro-settore06/M – Sanità Pubblica, settore concorsuale 06/M1 –Igiene generale e 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica Medica, 
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. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 24/02/2022 e di concordare 
con il contenuto del verbale n. 2 
 
L’Aquila, 24/02/2022                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
IL Sottoscritto Prof Giovanni Sotgiu 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 06 Scienze Mediche, 
macro-settore06/M – Sanità Pubblica, settore concorsuale 06/M1 –Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica Medica, 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. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 24/02/2022 e di concordare 
con il contenuto del verbale n. 2 
 
Lì, 24/02/2022                                            
 
 

Firma  
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