Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 06 - Scienze mediche, Macrosettore 06/M-Sanità Pubblica Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 – Igiene generale e
applicata presso il dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale –
Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022.
Nome Rep: Verbali Num Rep: 368/2022 Prot. n. 0065281 del 22/06/2022 - [UOR: SI000242 Classif.VII/1]

Verbale n. 4
(Relazione riassuntiva finale)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1729/2022, prot. n.
52050 del 20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
Prof. Paolo Contu Ordinario presso l’Università di Cagliari (Componente designato dal Dipartimento)
Prof. Giorgio Brandi Ordinario presso l’Università di Urbino Carlo Bo
Prof.ssa Daniela D’Alessandro Ordinario presso l’Università di Roma La Sapienza
si insedia al completo il giorno 6-6-2022 alle ore 18,00 per via telematica tramite zoom, previa
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52205 del 20/05/2022,
per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa
citata in epigrafe.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3. riunioni avviando i lavori il 6-6-2022 e concludendoli
il 20-6-2022
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del
presidente nella persona della Prof.ssa Daniela D’Alessandro e del Segretario nella persona del Prof.
Paolo Contu. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione preliminare
dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i punteggi da
attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati,
nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua
straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al responsabile del
procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati
nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e
delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c. con i candidati da esaminare.
La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti
di partecipazione degli stessi.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei
criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, ha
analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad effettuare la
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valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione
scientifica.
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati in seduta
pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi e
per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della
produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi
analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi:
1°) (idoneo e vincitore)

Dott.ssa Antonella Arghittu punti 76,50

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Antonella Arghittu quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:
La candidata ha conseguito la Laurea Specialistica in Biologia Sperimentale ed Applicata nel 2015 e il
Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica nel 2022 discutendo la tesi “Conoscenza, attitudini e
comportamenti degli Operatori sanitari in Italia sulla Tubercolosi in epoca di eliminazione della malattia”,
dimostrando un buon percorso formativo.
I suoi titoli professionali sono complessivamente di livello buono; infatti la candidata dichiara attività
didattica a livello universitario in Italia; ampia e continuativa attività di ricerca estesa su un arco temporale
di circa 6 anni; attività assistenziale nel campo della Comunicazione Vaccinale nell’ambito di Progetti
CCM e del Piano di Prevenzione Regionale. ha presentato un discreto numero di lavori a convegni
seminari di livello nazionale..
In merito alle pubblicazioni scientifiche, si tratta di lavori congruenti con i contenuti del settore
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è molto buona, con 23 lavori indicizzati. Tutti
i 12 lavori presentati dalla candidata per la valutazione sono originali, alcuni innovativi e collocati su
riviste internazionali di buon livello, trattando tematiche inerenti la comunicazione in campo vaccinale,
ambiente e salute e Oral Health, in otto delle quali risulta primo o secondo nome Il contributo della
candidata è ben documentato.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte si
ritiene la candidata idonea a ricoprire il ruolo oggetto del bando.
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
Il sottoscritto Prof. Giorgio Brandi, componente della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1

Nome Rep: Verbali Num Rep: 368/2022 Prot. n. 0065281 del 22/06/2022 - [UOR: SI000242 Classif.VII/1]

ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo a), per l’Area scientifica 06 Scienze mediche, Macro-settore 06/M-Sanità Pubblica Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 – Igiene
generale e applicata presso il dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma
Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021,
bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot. n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n.
30 del 15/04/2022.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/06/2022 e di
concordare con il contenuto dei verbali n. 3 e 4.
Lì Urbino 20/06/2022
Firma
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