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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/B – Clinica medica generale, 
Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, Settore Scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 
interna, 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. 3 
(Valutazione dei candidati) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1863 prot. n. 
70537 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. Maurizio AVERNA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo, 
Prof. Giovambattista DESIDERI - Ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila, 
Prof.ssa Maria Lorenza MUIESAN - Ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia, 
 
 
si riunisce al completo il giorno 21 settembre alle ore 09.00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30248 del 6 Marzo 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. 
 
 
il prof. Maurizio AVERNA risulta in collegamento telematico da Palermo, 
il prof. Prof. Giovambattista DESIDERI risulta in collegamento telematico da l’Aquila 
la prof.ssa Maria Lorenza MUIESAN risulta in collegamento telematico da Brescia. 
 
 
La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono ad 
elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante collegamento Skype, 
ovvero per per posta elettronica, telefono o fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, che 
dovrà essere firmato dal segretario verbalizzante ed inviato via e mail al responsabile del procedimento 
(a cura del segretario verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di concordanza degli altri due 
componenti in collegamento telematico.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 
Rachele Ciccocioppo 
Maria Pina Dore 
Roberto Manetti 
Arduino A. Mangoni 
Angelo Scuteri 
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La Commissione continua l’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate 
dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e si riaggiorna giorno 7 ottobre 2020 alle ore 09.00 
	  
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 21 settembre 2020. 
 
 
Prof. Giovambattista Desideri   (componente e segretario).	  	  
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