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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 03 Scienze 
Chimiche, Macro-settore 03/B – Inorganico, tecnologico, settore concorsuale 03/B1 Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e sistemi inorganici, Settore Scientifico Disciplinare CHIM-03 – Chimica 
generale ed inorganica, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di 
Sassari 

 

 
Verbale n. 3 

(Sorteggio tema prova didattica) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1039 

prot. n. 33310 del 23/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in 

data 23/03/2022, è costituita da: 

 
Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Ordinario presso l’Università degli Studi del Salento; 
Prof. Vito Lippolis, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
Prof. Eugenio Garribba, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari. 

 
si insedia al completo il giorno 3/5/2022 alle ore 15.30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina commissione 
giudicatrice rep. n. 1039, prot. 33310 del 23/03/2022, per il sorteggio della prova didattica ai fini della 
presente procedura. A causa dei problemi tecnici riscontrati con il collegamento "Teams", la riunione 
si svolge la piattaforma "Meet", all'indirizzo https://meet.google.com/vzh-tfaw-oez. 

 
Il Prof. Francesco Paolo Fanizzi in collegamento telematico da Lecce; 
Il Prof. Vito Lippolis in collegamento telematico da Cagliari; 
Il Prof. Eugenio Garribba in collegamento telematico da Sassari. 

 
La Commissione individua le tracce che saranno oggetto di estrazione per la prova didattica (che sarà 
una presentazione in forma seminariale di non più di 45 minuti, in cui il candidato potrà avvalersi del 
supporto dei software disponibili in commercio).  
 
Traccia 1: Le proprietà periodiche degli elementi 
Traccia 2: Gli alogeni 
Traccia 3: Le soluzioni tampone 
Traccia 4: La regola dell'ottetto e le formule di Lewis 
 
Il segretario verbalizzante, Prof. Garribba, procede alla stampa e alla sigla delle 4 tracce in fogli 
separati: di seguito procede al ripiegamento di ogni foglio in 4 parti apponendo a tergo in questa 
ripiegatura un numero progressivo da 1 a 4. 
Alle ore 15.45 il segretario verbalizzante Prof. Garribba aggiunge al collegamento "Meet" il candidato, 
Dr. Massimiliano Francesco Peana, di cui si procede al riconoscimento. 
Il presidente della Commissione, Prof. Fanizzi incarica il Prof. Garribba di presentare al candidato i 
quattro ripieghi di carta contenenti i temi. 
Il candidato dichiara di optare per il ripiego n. 3 con la traccia dal titolo "Le soluzioni tampone".   
La Commissione conclude la seduta alle ore 16.00 e decide di convocarsi in modalità "Meet" 
all'indirizzo https://meet.google.com/jvy-ydtt-scd il giorno successivo, 4/5/2022, alle ore 15.30 per la 
prova didattica. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico 
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Il segretario Prof. Eugenio Garribba 

 

3/5/2022 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Francesco Paolo FANIZZI, presidente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 03 Scienze 
Chimiche, Macro-settore 03/B – Inorganico, tecnologico, settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle 
Scienze Chimiche e sistemi inorganici, Settore Scientifico Disciplinare CHIM-03 – Chimica generale ed 
inorganica, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 03.05.2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Luogo e data Lecce 04.05.2022    

 
                                            Firma  
 

 
                                                                                                       __________________________ 
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