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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 08 – 
“Ingegneria civile e architettura”, Macrosettore 08/A – “Ingegneria delle infrastrutture e del 
territorio”, Settore concorsuale 08/A4 – “Geomatica”, Settore scientifico disciplinare ICAR/06 – 
“Topografia e cartografia”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 70 dell’8/09/2020. 
 
 

Verbale n. 3 
(Colloquio dei candidati – accertamento conoscenza lingua straniera – redazione di giudizi e punteggi) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3776, prot. n. 130948 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Raffaella BRUMANA – I fascia presso il Politecnico di Milano; 
Prof. Alessandro CAPRA – I fascia presso l’Università degli Studi di Modena-Reggio nell’Emilia; 
Prof. Ambrogio Maria MANZINO – già professore di I fascia presso il Politecnico di Torino; 
 
si riunisce al completo in modalità telematica, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con 
decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03/03/2021 e alle disposizioni governative dovute 
all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, tramite la 
piattaforma “Teams”, il giorno 29/04/2021 alle ore 9:30 previa autorizzazione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 06 marzo 2021, prot. n. 31558, per procedere alla 
valutazione comparativa dei candidati mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso. 
Al termine della discussione, la Commissione provvederà, dopo attenta valutazione complessiva, alla 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
I candidati vengono contattati direttamente dalla Commissione giudicatrice nell’ora e giorno previsti, 
tramite l’indirizzo di posta elettronica da loro indicato nella domanda di partecipazione. 
Sarà cura della Commissione trasmettere il link del colloquio all’Ufficio Concorsi dell’Ateneo, al fine 
di comunicarlo a coloro che fossero interessati a seguire lo stesso. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
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Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) Amedeo GANCIU 
2) Erica NOCERINO  

 
Al candidato Amedeo GANCIU viene richiesto di esporre qual è oggi il ruolo della geomatica, sia 
come tema generale, sia all’interno della sua produzione scientifica. Subito dopo, allo stesso, viene 
richiesto di esporre in lingua inglese per verificarne la conoscenza, quali sono in geomatica i filoni di 
ricerca nei sistemi informativi geografici e nel telerilevamento.  
Il candidato risponde manifestando una adeguata preparazione culturale generale, soprattutto dal 
punto di vista della gestione dei dati massivi, evidenziando però, consapevolmente, dei limiti nel 
concetto base delle discipline della geomatica relativo all’acquisizione, processamento e validazione 
delle misure. 
 
Alla candidata Erica NOCERINO viene richiesto di esporre quali sono a suo parere i problemi 
ancora aperti in geomatica, subito dopo, alla stessa viene richiesto di esporre in lingua inglese, per 
verificarne la conoscenza, quali sono le frontiere della Geomatica nell’acquisizione e nel trattamento 
di “dense data” in Fotogrammetria, in laser scanner o in telerilevamento e l’integrazione di tali 
tecniche.  
Sempre in lingua inglese vengono richiesti chiarimenti inerenti la produzione scientifica. In particolare 
viene chiesto se ritiene che la fotogrammetria sia stata sempre sufficiente per garantire l’accuratezza e 
le richieste degli scopi di rilevamento. 
Ancora in lingua inglese viene chiesto il punto di vista della candidata, se, in relazione alla sua 
produzione scientifica, ritiene che l’integrazione di tecniche diverse per il rilievo denso possa essere un 
punto di forza per la qualità del rilievo finale.  
Infine, in lingua italiana viene chiesto quale dovrebbe essere nella modellazione BIM il rapporto tra 
tolleranze e scale del rilievo. 
La candidata risponde con competenza, mettendo in luce la sua esperienza, gli aspetti di ricerca, 
nonché l’importanza di una robusta integrazione tra le diverse tecnologie che sono modernamente 
applicate in questi casi, al fine di garantire un risultato metrico affidabile. 
 
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua 
straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione di insediamento. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi 
 
1°) (vincitore)   Dott.ssa Erica NOCERINO  punti   79.0 
2°) (idoneo)  Dott.  Amedeo GANCIU  punti   51.6 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Erica NOCERINO quale vincitrice della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno in modalità telematica su “Teams”, alle ore 
12:00 per procedere alla stesura della relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:55 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
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Mortara (PV), 29/04/2021 
 
Firma del Segretario  
Prof.  Ambrogio Maria Manzino 
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