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Procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, 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, bandita con D.R. n. 732/2022, prot n. 24696 del 28/02/2022, pubblicato sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 28/02/2022.     
 
 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 posto di 
professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali 
dell’Università degli Studi di Sassari (art. 24, comma 6) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata 
con D.R. nn. 1226, prot. 37503 del 05/04/2022, è costituita da: 

 
Prof.ssa Maria Teresa Montagna – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
(Componente designato dal Dipartimento); 
Prof.ssa Angela Bechini – Prof. Associato presso l’Università degli Studi di Firenze.; 
Prof.ssa Maria Pavia – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 
si riunisce al completo il giorno 4/05/2022 alle ore 12.00 per via telematica, previa autorizzazione di cui 
all’art 3 del Decreto rettorale n. 1226, prot. 37503 del 05/04/2022 (Decreto di nomina Commissione), 
per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione dei titoli, del Curriculum Vitae 
e della produzione scientifica presentati dai medesimi. 

 
La Prof.ssa Maria Teresa Montagna è in collegamento telematico da Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 
La Prof.ssa Maria Pavia è in collegamento telematico da Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”. 
La Prof.ssa Angela Bechini è in collegamento telematico da Università degli Studi di Firenze. 

 
La Commissione, dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica siano 
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:  
 
Marco Dettori 

 
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 del candidato (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se il candidato risulta in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, accerta che lo stesso è in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame, ai fini della valutazione del candidato, gli atti 
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presentati dal medesimo. Risulta che il dott. Marco Dettori ha pubblicato due articoli in collaborazione 
con due commissari. Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in 
proposito dai commissari coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i 
contributi personali del candidato Marco Dettori: 

1) esaminata la pubblicazione svolta in collaborazione con la Prof.ssa Maria Teresa Montagna e 
precisamente la pubblicazione n.10 dal titolo “Environment and health: Risk perception and its 
determinants among Italian university students”, la Commissione ritiene che vi siano elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto il Dr. Marco Dettori ha collaborato 
con la raccolta e l’analisi dei dati e unanimemente delibera di accettare il lavoro in parola ai fini della 
successiva valutazione di merito. 

2) esaminata la pubblicazione svolta in collaborazione con la Prof.ssa Angela Bechini e precisamente la 
pubblicazione n. 4 dal tiolo “Health Communication in COVID-19 Era: Experiences from the Italian 
VaccinarSì Network Websites”, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per 
individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto il Dr. Marco Dettori ha collaborato con la 
raccolta e l’analisi dei dati, la supervisione e la stesura del manoscritto  e unanimemente delibera di 
accettare il lavoro in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

Sono prese in esame tutte le altre pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi e, 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, del Curriculum Vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare del candidato come di seguito 
specificato: 

 
1) Candidato dott. Marco Dettori 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato con lode in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di 
Scienze M. F. N. - Corso di laurea in Scienze Biologiche. 
Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari la Specializzazione in Microbiologia e Virologia 
con votazione 50/50 e lode nell’A.A. 2006/2007. 
Svolge il ruolo di Ricercatore universitario per il SSD MED/42 “Igiene Generale e Applicata” dal 2006 
presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 2020 e di I 
fascia nel 2022 Settore Concorsuale 06/M1. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario nell’ambito di Corsi di Laurea, Master, 
Dottorati di ricerca in Italia e all’estero (Université Laval del Québec - Canada) a partire dall’anno 
accademico 2004-2005. 
Ha partecipato a servizi di formazione e di ricerca, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
in qualità di Responsabile per la Formazione presso la Struttura Complessa a Direzione universitaria 
“Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (AOU-SS) 
nel 2021. 
Ha svolto in qualità di Dirigente Biologo attività assistenziale resa dal personale universitario a favore 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (AOU-SS) presso la Struttura Complessa a Direzione 
universitaria “Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere”. 
Ha partecipato, come responsabile e componente di gruppi di ricerca, a diversi progetti di interesse 
regionale, nazionale, PRIN e CCM a partire dal 2014. 
Ha presentato numerose relazioni a Convegni internazionali e nazionali. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti regionali e di Ateneo presso l’Università degli Studi di Sassari. 
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Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004. Nello specifico, dal Curriculum Vitae si 
evincono 70 pubblicazioni su rivista nazionale e internazionale, prevalentemente orientate alle tematiche 
dell’Igiene ambientale e al rischio infettivo in ambiente ospedaliero. Inoltre, ha partecipato alla stesura di 
10 capitoli di libri. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni in riviste 
internazionali con un Impact Factor totale di 55,331 e IF medio di 4,611. 
Ha partecipato a Comitati Editoriali in qualità di Editorial Board Member e di Section Board Member, in 
qualità di Guest Editor, di Topic Editor e di Reviewer di riviste internazionali. 

 
La Commissione sospende i lavori alle ore 15.00 e si aggiorna al 12/05/2022 ore 16.00 in via telematica. 

 
La Commissione riprende i lavori il giorno 12/05/2022 alle ore 16.00 in via telematica. 
 
La Commissione procede alla valutazione analitica, secondo quanto indicato nella scheda profilo del 
bando, predisposta dal Dipartimento.  
I giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul Curriculum vitae, sulla produzione scientifica e 
l’attribuzione dei punteggi dell’unico candidato sono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua il candidato dott. Marco Dettori quale 
vincitore idoneo della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: la commissione ha ritenuto il candidato dott. Marco Dettori pienamente idoneo a svolgere il 
ruolo di Professore di II fascia nella procedura messa a bando avendo espresso un giudizio ottimo sul 
profilo formativo, l’attività didattica, la produzione scientifica e sulle pubblicazioni presentate ai fini della 
selezione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 del 12/05/2022 in modalità telematica. 

 
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. 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Angela Bechini 
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Allegato 1 al verbale n.2 

(Punteggio su Titoli e curriculum, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, Attività assistenziali) 

                                                                             
Scheda dettagliata  

 
                       Candidato: dott. Marco Dettori 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 
 

a) pubblicazioni: fino a un massimo di punti 40; 
b) attività di ricerca: fino a un massimo di punti 20; 
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: fino a un massimo di punti 20; 
d) titoli e curriculum, fino a un massimo di punti 15; 
e) attività assistenziali, fino a un massimo di punti 5 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. MARCO DETTORI 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12  punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
0,5pubblicazione scientifica 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 

12 pubblicazioni) – max punti 6 (fino 
ad un massimo di punti 0,5 per 

pubblicazione)   

Totale 6 punti 

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

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 
12 pubblicazioni) – max punti 6 (fino 

ad un massimo di punti 0,5 per 

pubblicazione)      

Totale 6 punti 
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c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 
12 pubblicazioni) – max punti 12 (fino 

ad un massimo di punti 1 per 

pubblicazione) 

Totale 12 punti 

  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 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 (somma dei punteggi di ciascuna delle 
12 pubblicazioni) – max punti 6 (fino 

ad un massimo di punti 0,5 per 

pubblicazione) 

Totale 5,9 punti 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

Totale complessivo per le 12 pubblicazioni: Totale 10 punti 
 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

Totale 39,9 punti 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  Punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, direzione e 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti 
e delle linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico 

fino a un max. di pt. 3 
3 

b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha 
riguardo al coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con 
ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della 
ricerca sul territorio 

fino a un max. di pt. 3 

3 

c) partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra fino a un max. di pt. 2 
2 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come co 
organizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo 
 

fino a un max. di pt. 1 

1 

e) partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla 
lettera d) 

fino a un max. di pt. 3 
3 

f) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi 
biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, 
anche individualmente, progetti di ricerca: 

fino a un max. di pt. 3 
0 

g) conseguimento di titolarità di brevetti fino a un max. di pt. 1 
0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca 

fino a un max. di pt. 2 
1 

i) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 
l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 
salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 2 
2 

TOTALE PUNTI MAX. 20   Totale: 15 
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DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: (MAX PUNTI 20) 

  
Punti assegnati 

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque impegno didattico 
effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti 

fino a un max. di pt. 4 
4 

b) impegno orario per tale attività didattica e continuità dell’impegno con 
particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici 

fino a un max. di pt. 2  
2 

c) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della 
continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 1 
1 

d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e 
internazionali, e nelle Scuole di Specializzazione e della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 3 
3 

e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi 

fino a un max. di pt. 1 
1 

f) partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 
prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso 
di dottorato e alle Scuole di Specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle 
prove finali 

fino a un max. di pt. 2 

2 

g) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera 
a): 

fino a un max. di pt. 1  
dato non disponibile 

h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate 
o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il 
disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 2 
dato non disponibile 

i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri 

fino a un max. di pt. 2 
2 

l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri 
progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o 
partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero 

fino a un max. di pt. 2 

2 

TOTALE PUNTI MAX. 20     Totale: 17 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Laurea in Scienze Biologiche con lode, Specializzazione in microbiologia e 
virologia con lode, Ricercatore Universitario per il SSD MED/42 dal 2006; 
Professore aggregato dal 2012 nel settore SSD MED/42 

fino a un max. di pt. 15 
15 

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale: 15 
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALI (MAX PUNTI 5)  punti assegnati 

Dirigente Biologo impegnato nell’attività assistenziale resa dal personale 
universitario a favore dell’AOU di Sassari presso la Struttura Complessa a 
Direzione universitaria “Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere” 

fino a un max. di pt. 1 

Responsabile per la Formazione presso la Struttura Complessa a Direzione 
universitaria “Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere” dell’AOU di Sassari 

fino a un max. di pt. 3 

TOTALE PUNTI MAX. 5   Totale:    4 

 

 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Marco Dettori 

Pubblicazioni __________________________________39,9 punti 

Attività di ricerca ________________________________15 punti  

Didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti______17 punti 

Titoli e curriculum _______________________________15 punti 

Attività assistenziali_______________________________4 punti  

      

Punteggio finale _______________________________90,9 / 100 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Marco Dettori 
 
Giudizio della Prof.ssa Maria Teresa Montagna 
 
Il candidato dott. Marco Dettori si è laureato nel 2003 in Scienze Biologiche riportando la votazione di 110 / 110 e lode, nel 2007 si è specializzato in Microbiologia e 
Virologia con votazione 50/50 e lode, svolgendo il suo percorso formativo sempre presso l’Università degli Studi di Sassari. Nel 2006 ha partecipato al Corso di 
Perfezionamento in Igiene, Architettura ed Edilizia e Impiantistica Sanitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma riportando un ottimo profitto. 
Attualmente i suoi parametri bibliometrici SCOPUS riferiscono un H-Index = 18, citazioni = 813 e 64 pubblicazioni. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. A partire dall’A.A. 2004-2005 il candidato ha dimostrato una continua attività didattica e scientifica in diversi 
Corsi di Laurea Universitari, Scuole di Specializzazione, Master di I e II livello e Scuole di Dottorato, tutta pertinente al SSD MED/42 e sempre presso l’Istituto di Igiene 
dell’Università di Sassari. 
Ha ricoperto il ruolo di Biologo interno (2003), poi contrattista (2005), Ricercatore universitario (2006), infine professore Aggregato (2012), sempre per il SSD MED/42. 
Nel novembre 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/M1 - SSD MED/42 e quella al ruolo 
di Professore di I fascia nel gennaio 2022. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca e a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi, compresi convegni regionali, 
nazionali e internazionali. 
Tutte le 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicate su riviste internazionali di ottimo livello e congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Alla luce di quanto sopra riportato, posso esprimere un giudizio complessivo ottimo per cui ritengo che il dott. Marco Dettori sia degno di ricoprire il ruolo di cui al presente 
bando.  
 
 
Giudizio della Prof.ssa Maria Pavia 
 
Il candidato dott. Marco Dettori ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche con lode nel 2003 e la Specializzazione in Microbiologia e Virologia con lode nel 2007 presso 
l’Università degli Studi di Sassari ed ha partecipato al Corso di Perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma nel 2006, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività con continuità, presso una struttura igienistica universitaria, l’Istituto di 
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari dal novembre 2003 prima in qualità di Biologo interno, poi contrattista dal maggio 2005, quindi, dal maggio 2006 
Ricercatore universitario, prima libero e poi confermato, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 e Professore aggregato dal 2012. L’acquisizione di una sempre 
maggiore maturità accademica è testimoniata dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II Fascia per il SC 06/M1 SSD MED/42 nel 
novembre 2020 e di quella al ruolo di Professore di I fascia nel gennaio 2022. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari anche su invito in ambito regionale, nazionale e internazionale. Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica, tutta pertinente 
al SSD MED/42, con continuità e a diverso titolo, inizialmente come attività didattica integrativa, a partire dal 2004-2005 in Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea 
Magistrale, in Scuole di Specializzazione, in Master di I e II livello e in Scuole di Dottorato. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è 
ottima, anche in considerazione della partecipazione a numerosi progetti di ricerca finanziati nell’ambito di bandi competitivi. Tutte le 12 pubblicazioni presentate dal 
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candidato sono pubblicate presso riviste indicizzate e impattate di ottimo livello. Pertanto, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo.  
 
Giudizio della Prof.ssa Angela Bechini 
 
Il candidato dott. Marco Dettori si è laureato in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito la Specializzazione in Microbiologia e 
Virologia presso l’Università degli Studi di Sassari, è diventato Ricercatore nel 2006 e Professore Aggregato nel 2012, sempre presso l’Università degli Studi di Sassari, 
dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Infatti, il candidato ha svolto una consistente e continua attività professionale nell’ambito del SSD MED/42 
oggetto del presente bando. 
Ha presentato lavori a convegni regionali, nazionali ed internazionali e seminari di livello eccellente; ha svolto attività didattica a livello di Corsi di Laurea Triennale, Corsi di 
Laurea Magistrale, Master Universitari e Scuole di Dottorato.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i lavori scientifici presentati dal candidato sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e con Impact factor. L’IF totale per 
le 12 pubblicazioni risulta pari a 55,331, e l’IF medio è pari a 4,611; l’IF a 5 anni totale delle 12 pubblicazioni è 59,718 e l’IF media a 5 anni è 4,977. Complessivamente la 
produzione scientifica del candidato consiste in 64 pubblicazioni indicizzate su SCOPUS con un H-Index totale di 18. Le pubblicazioni sono orientate prevalentemente ai 
temi dell’Igiene ambientale e del rischio infettivo in ambiente ospedaliero. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, 
il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato dott. Marco Dettori ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche con lode nel 2003 e la Specializzazione in Microbiologia e Virologia con lode nel 2007 presso 
l’Università degli Studi di Sassari ed ha partecipato al Corso di Perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma nel 2006, che dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività con continuità, l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di 
Sassari dal novembre 2003 in qualità di Biologo interno, contrattista dal maggio 2005, quindi, dal maggio 2006 Ricercatore universitario, per il SSD MED/42 e Professore 
aggregato dal 2012. L’acquisizione di una sempre maggiore maturità accademica è testimoniata dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di 
Professore di II Fascia per il SC 06/M1 SSD MED/42 nel novembre 2020 e di quella al ruolo di Professore di I fascia nel gennaio 2022. 
Ha presentato relazioni a convegni e seminari anche su invito in ambito regionale, nazionale e internazionale di eccellente qualità. Il candidato ha svolto un’intensa attività 
didattica, tutta pertinente al SSD MED/42, con continuità e a diverso titolo, a partire dal 2004-2005 in Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea Magistrale, in Scuole di 
Specializzazione, in Master di I e II livello e in Scuole di Dottorato. 
Tutte le pubblicazioni scientifiche del candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, orientate prevalentemente su temi dell’Igiene ambientale e 
del rischio infettivo in ambiente ospedaliero. Attualmente i suoi parametri bibliometrici SCOPUS riferiscono un H-Index = 18, citazioni = 813 e 64 pubblicazioni, 
confermando un’ottima qualità e impatto nella comunità scientifica di riferimento. La consistenza complessiva risulta pertanto ottima, anche in considerazione della 
partecipazione a numerosi progetti di ricerca finanziati nell’ambito di bandi competitivi. Tutte le 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono pubblicate su riviste 
indicizzate e impattate di ottimo livello come testimoniato dall’impact factor (IF) totale che risulta pari a 55,331 e dall’IF medio pari a 4,611. Pertanto, considerando i titoli 
accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritto Prof.ssa Maria Teresa Montagna presidente della Procedura di chiamata per n. 1 posto 
di professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, 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, bandita con D.R. n. 732/2022, prot n. 24696 del 28/02/2022, pubblicato 
sul sito istituzionale di Ateneo in data 28/02/2022   
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 4 e 12 maggio 2022 e 

di concordare con il contenuto del verbale n 2.  

 
 

Lì, 12 maggio 2022                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La Sottoscritta Prof.ssa Maria Pavia componente della Commissione della Procedura di chiamata per 
n. 1 posto di professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, 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, bandita con D.R. n. 732/2022, prot n. 24696 del 28/02/2022, 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 28/02/2022   
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 4 e 12 maggio e di 

concordare con il contenuto del verbale n.2.  

 
Napoli, 12 maggio 2022                                            

 
 

Prof.ssa Maria Pavia  

 
                                                                                                        
 


