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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica 
integrata, Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, 
Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore, bandita, tra le altre, con 
D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1865, prot. n. 
70583 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020, è composta da: 
 
Prof. Rodolfo CAPANNA -Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Prof. Fabio CATANI -  Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Prof. Marco MONTICONE - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
 
si riunisce al completo in modalità telematica, ciascuno dalla propria sede il giorno 10/09/2020 alle 
ore 9.00, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 86908 del 
22 luglio 2020, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, 
del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dell’identità dei candidati. 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 
Carlo Doria  
Andrea Fabio Manunta 
Roberto Padua. 
 
La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei 
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi. 
Subito dopo, la Commissione procede ad un primo esame dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando. 
A seguito della preliminare valutazione dei candidati, la Commissione stabilisce che non procederà 
all’accertamento della qualità della didattica dei candidati mediante prova orale.   
Alle ore 11.00, la Commissione sospende i lavori e decide di riconvocarsi in data 17/09/2020 alle ore 
10.00 mediante collegamento telematico per la prosecuzione delle attività di valutazione dei candidati 
e il successivo giudizio dei medesimi.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 11.00 del 10/09/2020. 
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Luogo Cagliari, 10/09/2020  
 
 
Prof. Marco Monticone (componente e segretario). 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. Fabio Catani, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze 
mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, Settore concorsuale 06/F4 – Malattie 
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – 
Malattie apparato locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10/09/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Luogo Bologna, 10/09/2020 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. Rodolfo Capanna, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso 
il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze 
mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, Settore concorsuale 06/F4 – Malattie 
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – 
Malattie apparato locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10/09/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Luogo Pisa, 10/09/2020 
 
                                            Firma  
 

 


