
Procedua comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di  duata  triennale,  ai  sensi  deu'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  L.  30/12/2010,  n.  240,  presso  fl
Dipartimento di Scienze Medichc, Chinirriche e Sperimentali deu'Università degh Studi di Sassari, per
l'Area  06  "Scienze  Mediche",  per  n  Macro-settore  06/E  ``Clinica  chirurgica  speciahsdca",  per  il
Settore concorsuale 06/E2 "Chirurda plasdca-ricostrutdva, chirurSa pediatrica e uologia" e  per n
Settore-scientifico  disciplinare  MED/19  "Chirurda  plasdca",  bandita  con  D.R.  n.  2938,  prot.  n.
114056, del Os ottobre 2019, fl cui avviso è stato pubbticato sulla Gazzetta Ufficiale deua Repubbhca
ltahana -IV Serie speciale -Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019.

Verbale n. 2

(Valutazione preliminate dei candidati)

La Commissione giudicatrice deua pfocedua di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata
con  D.R.  n.  23,  prot.  n.  1157  deu'8  Gennaio  2020,  fl  cui  avviso  è  stato  pubbhcato  nella  G4zzg//é7
Uf f dale della RPubblica ltaliana -4a Serie Spedale -n. 6 de;À 2:1 Ge;nii:rio 2f Jmo, `e c;osùn]À:m dA:.

Prof. Franco BASSETro -Ordinario di Chirurgia Plasdca SSD MED/19 presso l'Università degli Studi
di Padova (in sosdt`izione del prof. Roberto Mario SCARPA), Presidente
Prof.ssa Adriana CORDOVA  -Ordinario di Chirurgia Plasdca SSD MED/19   presso l'Università degli
Studi di Palemo, Membro
Prof.  Diego  RIBUFFO  -  Ordinario  di  Chirurria  Plastica  SSD  MED/19  presso  Sapienza  Uriversità  di
Roma, Segretario

(il prof. Franco BASSETTO, è stato nominato con Dec[eto rettorale n. 1647, prot. 55541 del
04/0672020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale deua RepubbHca ltaliana - 4 serie Speciale -
n. 45 del 12 giugno 2020, in sostituzione del prof. Roberto Mario SCARPA)

si insedia al completo fl riomo 05.08. 2020 ane ore 13.00 per via telematica, previa autorizzazione del
Rettore deu'Università degh Studi di Sassari con con nota del 24 Gennaio 2020, prot. n. 7393, per la
verifica preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai  firi deu'ammissione al couoquio dei
medesimi e la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparadva citata
in epigrafe.

11 Prof. Franco BASSETTO in collegainento telematico da Università degli Studi di Padova;
La Prof.ssa Adriana CORDOVA in couegamento telematico da Università degli Studi di Palemo;
11 Prof. Diego RIBUFFO in collegamento telematico da Sapienza Università di Roma;

La  Commissione,  accertato  che  i  criteri  generali  fissad  nella  precedente  riunione  sono  stad  resi
pubbhci per almeno sette (7) domi sul sito isdtuzionale deu'Università degh Studi di Sassari, procede
dapprima alla verifica dei dad anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta
mediante strmenti infomadci a cura deu'Ufficio Concorsi deu'Università degh Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidad e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompadbihtà, ai sensi degh artt. 51  e 52 del c.p.c con i candidad da
esariare.

Risultano da valutare i seguenti candidati:

-     Dott. Antonio BUI.IA nato a sassari il 06.12.1980
-     DQtt. Emilio TRIGNANo mto a sassari fl 06.07.1979

La  Commissione  procede,  quindi,  all'apertura  dei  file  infomatici  inoltrati  dau'Ufficio  Concorsi
deu'U-niversità  degh  Studi  di  Sassari  e  riferid  alle  domande  di  partecipazione  dei  candidad  (cc:n
annessa  documentazione).  La  Comrissione  verifica  preliminarmente  se  i  candidad  risultano  m
possessodeirequisiddiammissioneprevistidalbandodiselezionedeuaproceduracitatainepigrafe.
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La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabihsce che gh stessi sono in

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Cornmissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati
ai fini dell'ammissione al couoquio dei medesimi.

Da  tale valutazione  couegiale  emerge che  è presente,  tra le   pubbhcazioni presentate dal candidato
dott. Emiho TRIGNANO una pubbhcazione svolta in couaborazione con n Prof. Diego Ribuffo e
precisamente la pubblicazione n. 3 " Suprafàscial versus tpadidonal harvesdpg technique for ftee. . . ",
Microsurgey   2017   November   37(8)   851-857.   I,a   Commissione   ritiene   di   poter   individuare   n
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,  au'esame  dei  dtoh  e  di  tutte  le  pubbhcazioni  presentate  dai
candidad, ai fini della redazione dei seguenti profili:

1) Candidato Dott. Antorio BULLA

Dall'esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profflo:
n dott.   Antonio BULm  si è laureato in Medicina e  Chirurgia il  10.03.2010 presso  l'Università di
Sassari  con  votazione  110/110  e  lode,  si  è  specializzato  in  Chinirria  Plastica  e  Rjcostruttiva  il
13.11.2010 presso luniversità di Sassari con votazione di 50/50 e lode.
Ha conseguito fl titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomediche fl 19.02.2016 presso luniversità di
Sassari.
Ha conseguito l'Abihtazione Scientifica Nazionale aue fimzioni di professore di 11 fascia nel settembre
2018.

AttitiÈ didattica
Neu'a.a.  2015/2016  è  stato  dtolare  dell'insegnamento  di  Chiniraa  Plasdca  presso  l'Università  di
Sassari del Corso di Laurea in Ostetricia - Dipartimcnto di Scienze ChirurÈche, Microchirurgiche e
Mediche.
Neu'a.a.  2017/2018  è  stato  titoh  deu'insegnamento  di  Chirurgia  Plastica  presso  la  Facoltà  di
Medicina  e  Chirufgia  deuuniversità  di  Sassari  del  Corso  integrato  di  Patoloria  e  terapia  Maxillo-
Facciale.
Docente in vari diplomi universitari e tutor in vari stage di laboratorio e dissezione anatornica.

4ùyità scietidf icaL c di ric£_t_c_a
Nello specifico, dal curiculmi si evincono 24 pubbhcazioni di cui n. 22 lavori in riviste intemazionali,
n.  2 lavori in rivista nazionale. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato  12 pubblicazioni .
Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali anorchè non presenta ricerche finanziate
in base a valutazioni tra pari ®eer-review). Non ha conseguito premi nazionali e intemazionali.

4ttiyità ctitrico-ais sis tetiz_iake_
Dal 01 gennaio 2019 è Dir*nte Medico a tempo indeteiminato in Chirurgia Plasdca e Rjcostrutqv? a
tempo indeterrninato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  Non anega una casistica
operatoria come primo operatore e con numero di procedure eseguite.

2)Candldato dott. Emjlio TRIG;NANO

Dall'esame deua documentazione presentata dal candidato si evince fl seguente profflo:
11 dott. Emilio Trignano si è laueato nel 20-04 presso l'Università di Sassari - Facoltà di Medicina e
ChirTri  con  votazione  di  110/100  e  lode.  Si  è  speciahzzato  in  Chiruaa  Plasdca  e  Ricostruttiva
pressolaSapienza,UniversitàdeghStudidiRomanel2009.HapoiconseguitoflDottoratodiRicerca
inDematologia,Anatonria,ChiruàaPlasdcani4.06.20i3pressoSapienzaUniversitàdiRoma.
Ha conseguito l'Abilitazione Sciendfica Nazionale alle fimzioni di professore di 11 fascia nel settembre
2018.
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Attività didattica
Nell'a.a. 2014/2015 -2015/2016 è dtohre deu'insegnamento "Chiru[gia Plasdca" del Corso di Laurea
in Odontoiatria e protesi dentaria pressi il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e
Mediche dell'Università di Sassari.
Neu'a.a. 2016/2017 -2017/2018 è dtolare deu'insegnamento "Chirui;gia Plasdca" del Corso di laurca
triennale in  Ostetricia, Dipartimento di Neuroscienze  e  Scienze Matemo  lnfàndli dell'Uriversità  di
Sassari.
Nell'a.a.   2018/2019   è  dtolaLre  deu'insegnamento  "Chimrgia  Phsdca"  del  Corso  della  Scuola  di
Speciahzzazione  in  Ortopedia  e  Traumatologpa  -  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  e  Chirurgiche
Sperimentali deu.:Università di Sassari.

A_tt;vitàscientificaediricetca
Nello specifico, dal curriculum si evincono 43 pubbhcazioni di cui n. 27 lavori in riviste intemazionali,
n.16 lavori in rivista nazionale. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato 12 pubbhcazioni.
Ha  partecipato  a  gruppi  di  ricefca  nazionali  e  intemazionali  anorchè  nessuna  finanziata  in  base  a
valutaziori tra pari ®eer-review).

ga:r=t=euàp,n;1àJàj:ìaMcàv#+#oQiL:dn:i&9g,aacTo::=mtemarionàh
-A_riyitàclinico-assistcnz;ale
E'   dirigente   medico   in   chirui;gpa  plasdca   e   ricostrutriva  presso   la   UOC   di   Ch:nirria   Plas.tica
dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Sassari.  Non  auega  una  casistica  operatoria  come  primo
operatore e con numero di procedure eseguite.

Al termine, la Comnrissione si agrioma aue ore  10.00 del  14.09.2020 in conegamento telematico per
Procedere   alla   valutazione   comparativa   dei   candidad,   mediante   discussione   dei   dtoh   e   deua
produzione scientifica e all'accertamento della conoscenza deua hngua straniera prevista nel bando di
concorso.
Successivamcnte,  neua  medesima  riunione,  la  Commissione  prowederà  alla  redazione  dei  tiudizi
individuali  e  collegiale  sui  dtoh  e  sulla  prod}}zione  sciendfica,  ivi  compresa  la  test  di  dottorato  se

presentata dai candidati.
Risultano arrmessi al colloquio i seguend candidad:

1)Dott Antonio Bum
2) Dott Emilio "GNANO

La seduta è tolta alle ofe 14.00.

n  presente  verbale  è  letto,  approvato  e  sottoscritto  dal  segretario  verbalizzante.  Al  verbale  sono
auegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale
degh altri due componenti in couegamento telematico

Roma, 05 agosto 2020

IL SEGRETARIO Prof. Diego
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. FRANCO BASSETTO, Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 06 “Scienze Mediche”, per il Macro-settore 06/E “Clinica chirurgica specialistica”, per il 
Settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia” e per il 
Settore-scientifico disciplinare MED/19 “Chirurgia plastica”, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 
114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019 
 

          
DICHIARA 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 05/08/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Padova, 05/08/2020 
 
                Prof. Franco Bassetto 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Adriana Cordova (componente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 
“Scienze Mediche”, per il Macro-settore 06/E “Clinica chirurgica specialistica”, per il Settore 
concorsuale 06/E2 “Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia” e per il Settore-
scientifico disciplinare MED/19 “Chirurgia plastica”, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 
08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 05/08/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Luogo e data Palermo, 05/08/2020 
                                            Firma  

                                                                                                                    


