
















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/D –
Clinica medica specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore
Scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, 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.

Allegato 1 al verbale n. 3
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica)

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica

Candidato: prof. Sergio Babudieri

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI

a)l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero:

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri

c)altre attività accademiche istituzionali

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali

e)(eventuale) prova didattica – esclusivamente se prevista dalla commissione

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione: ad esempio:
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

– conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca:

- finanziamenti ottenuti su bandi competitivi

fino a un max. di pt..5

fino a un max. di pt.5

fino a un max. di pt.3

fino ad un max. di pt. 5

fino ad un max di pt. 4

fino ad un max. di pt.5

fino ad un max di pt. 5

fino ad un max di pt. 5

fino ad un max di pt. 3

punti assegnati

5

4

2

4

3
3
4
5

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione) Totale: 30
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Clinica medica specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

Candidato: prof. Sergio Babudieri

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 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 punteggio
complessivo

a) originalità, 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 (somma dei punteggi
di ciascuna delle 20innovatività della
pubblicazioni –

produzione
scientifica e rigore max punti 20 )

metodologico di 18
ciascuna
pubblicazione
scientifica:

b) congruenza 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 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 20della complessiva
pubblicazioni –

attività del
candidato con le max punti 10 )

discipline del
settore concorsuale
per il quale è 10
emanato l’avviso
tramite indicazione
di uno o più settori
scientifico-
disciplinari.

c) apporto 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (somma dei punteggi
di ciascuna delle 20individuale del
pubblicazioni –

candidato nei lavori
in collaborazione:



d) rilevanza 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
scientifica della
collocazione
editoriale delle
pubblicazioni e
loro diffusione
all’interno della
comunità
scientifica.

e) continuità Max punti 10
temporale della
produzione .
scientifica in assegnati punti tra le varie voci 10
relazione alla
evoluzione delle
conoscenze nello
specifico settore Punteggio fino ad un massimo di punti: 60
disciplinare:

max punti 10

8

(somma  dei  punteggi
di  ciascuna  delle  20
pubblicazioni  –  max
punti 10)

8,4

10

54,4

Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 573 citazioni totali e H 
index di 8 Numero medio di citazioni per lavoro è di 28,6
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono sia per qualità che per intensità e continuità

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato (Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

Candidato: prof. Sergio Babudieri

Punteggio titoli professionali e accademici: 30

Punteggio totale delle pubblicazioni: 54,4

Punteggio finale 84,4
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati)

Candidato: prof. Sergio Babudieri

Giudizio sui titoli e sul CV assegnato dal Prof. Francesco Menichetti

Tutta l’attività accademica del prof. SERGIO BABUDIERI è stata svolta nel settore MED/17. Il candidato è Professore Associato di Malattie 
Infettive presso l’Università di Sassari dal 2001 ed ivi ha responsabilità assistenziale corrispondente al suo ruolo accademico, in regime di tempo 
pieno. Il Prof. Babudieri si è prevalentemente occupato di malattie infettive in ambito carcerario, conseguendo maturità scientifica ed organizzativa
riconosciuta dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Dal 2010 è eletto Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria per due mandati triennali.

La produzione scientifica, congrua con il SSD MED/17, è complessivamente di buon livello scientifico. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni  è in riviste  di  rilievo internazionale e con un buon indice di impatto (IF).  L’apporto individuale del candidato nelle
suddette pubblicazioni è testimoniato dalla posizione come primo o ultimo nome in numerosi lavori.

Giudizio sui titoli e sul CV assegnato dal Prof. Giovanni Di Perri

Tutta l’attività accademica del prof. SERGIO BABUDIERI è stata svolta nel settore MED/17. Il candidato è Professore Associato di Malattie 
Infettive presso l’Università di Sassari dal 2001 ed ivi ha responsabilità assistenziale corrispondente al suo ruolo accademico, in regime di tempo 
pieno. Il Prof. Babudieri si è prevalentemente occupato di malattie infettive in ambito carcerario, conseguendo maturità scientifica ed organizzativa
riconosciuta dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Dal 2010 è eletto Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria per due mandati triennali.

La produzione scientifica, congrua con il SSD MED/17, è complessivamente di buon livello scientifico. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni  è in riviste  di  rilievo internazionale e con un buon indice di impatto (IF).  L’apporto individuale del candidato nelle
suddette pubblicazioni è testimoniato dalla posizione come primo o ultimo nome in numerosi lavori.



Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof Antonio Cascio

Il candidato, prof. SERGIO BABUDIERI, ha svolto tutta la sua carriera nel settore MED/17 in ambito accademico ed è Professore Associato di 
Malattie Infettive dal 2001 presso l’Università di Sassari, dove svolge la propria attività, con responsabilità assistenziale corrispondente al suo ruolo,
in regime di tempo pieno. Si è occupato estesamente delle problematiche connesse alle malattie infettive in ambiente carcerario, settore

nel quale ha raggiunto una indiscussa maturità scientifica ed organizzativa ben riconosciuta nella comunità scientifica a livello nazionale 
e internazionale. Dal 2010 è stato presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria per due mandati triennali.

La produzione scientifica, tutta coerente con il SSD MED/17, è complessivamente di elevato livello scientifico. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni è in riviste di rilievo internazionale e con un buon impatto IF. L’apporto individuale del candidato nelle suddette pubblicazioni è 
testimoniato dalla posizione come primo o ultimo nome in numerosi lavori.

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae:

Il candidato, Prof. SERGIO BABUDIERI, ha svolto tutta la sua carriera nel settore MED/17 in ambito accademico ed è Professore Associato di 
Malattie Infettive dal 2001 presso l’Università di Sassari, dove svolge la propria attività, con responsabilità assistenziale corrispondente al suo ruolo,
in regime di tempo pieno. Si è occupato estesamente delle problematiche connesse alle malattie infettive in ambiente carcerario, settore nel quale ha 
raggiunto una indiscussa maturità scientifica ed organizzativa ben riconosciuta nella comunità scientifica a livello nazionale e internazionale. Dal 
2010 è stato presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria per due mandati triennali.

La produzione scientifica, tutta coerente con il SSD MED/17, è complessivamente di elevato livello scientifico. La collocazione editoriale delle
pubblicazioni è in riviste di rilievo internazionale e con un buon impatto IF. L’apporto individuale del candidato nelle suddette pubblicazioni è 
testimoniato dalla posizione come primo o ultimo nome in numerosi lavori.

Per quanto sopra illustrato la Commissione ritiene che il candidato Prof. Sergio Babudieri abbia conseguito piena 
maturità accademica e scientifica, e lo ritiene quindi pienamente idoneo a ricoprire il posto di Professore Ordinario di 
Malattie Infettive presso l’Università di Sassari


