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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1 e 3, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari, Area 02 Scienze Fisiche, macro-settore 02/D – Fisica 
applicata, didattica e storia della fisica, per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina), bandita con D.R. n. 2240, prot. n. 70077 del 28 giugno 
2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 51 del 28 giugno 2022. 

 

Verbale della I adunanza 

Insediamento commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di 
I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 e 3, della Legge n. 240/2010 indicata in epigrafe, nominata con 
n. 2761, prot. 91138 del 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. 71 del 6 settembre 2022, è costituita da: 

 

Prof. Paolo Mariani, Ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche (Componente designato 
dal Dipartimento); 

Prof.  Stefano Bettati, Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma 

Prof. Marco Martini, Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

La Commissione riceve dall’Ufficio Concorsi l’elenco delle domande pervenute in adesione al 
predetto bando con indicazione dei nominativi dei candidati che di seguito riportano 

1. Brunetti Antonio 

2. Cianchi Alessandro 

3. Giuntini Lorenzo 

4. Moleti Arturo 

5. Oliva Piernicola 

6. Riboldi Marco 

7. Stellato Francesco 

I Commissari presa visione dei nominativi dei candidati dichiarano (modulo in allegato) che non 
esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e che 
non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado incluso o stato di coniugio, affinità.  

I Commissari dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 
amministrazione di cui al capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale. 

Le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte con firma digitale dai singoli Commissari, sono allegate al 
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presente verbale. 

Completate le operazioni preliminari sopra sinteticamente descritte e facendo seguito alla nota di 
autorizzazione ai lavori concorsuali, prot. n. 111655 del 6 ottobre 2022, la Commissione si insedia al 
completo il giorno 10/11/2022 alle ore 14:30 per via telematica, per la nomina di presidente e 
segretario verbalizzante e per conferma dei pesi delle categorie fissati dal dipartimento 
relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

Il Prof. Stefano Bettati in collegamento telematico da Parma; 

Il Prof. Paolo Mariani in collegamento telematico da Ancona; 

Il Prof. Marco Martini in collegamento telematico da Milano. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente e Segretario verbalizzante. 

È nominato Presidente il Prof. Marco Martini e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. 
Paolo Mariani. 

Gli atti della procedura sono stati trasmessi alla Commissione dall’Ufficio Concorsi dell’Università 
degli Studi di Sassari. 

Il Presidente dà lettura del bando di concorso e del Regolamento d’Ateneo per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, per la valutazione prenderà in esame 
le pubblicazioni nel numero massimo di 20 (come da scheda profilo art. 1 del bando di concorso), 
l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e il curriculum del 
candidato. La valutazione viene eseguita in rispetto degli standard qualitativi previsti agli artt. art. 
59,60,62, 63 e 64 individuati nel Regolamento di Ateneo. 

La Commissione verificata la scheda profilo allegata al bando di concorso, conferma i seguenti criteri 
stabiliti dal Dipartimento di Scienze Biomediche, fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi: 

a) pubblicazioni: massimo di 30; 

b) attività di ricerca: massimo di 25; 

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 20; 

d) profilo del candidato, compresa l'eventuale prova di lingua straniera: massimo di 25. 

 

Alle ore 15:30 i lavori vengono conclusi e la Commissione si aggiorna per 14/12/2022 alle ore 14.30  
per la valutazione dei candidati. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 

 

Data 10 novembre 2022 
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Il Presidente della Commissione                    Prof. Marco Martini 

 

Il segretario verbalizzante                               Prof. Paolo Mariani 

 

Componente                Prof. Stefano Bettati 
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