
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, 
per l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B 
“Geografia”, per il Settore concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-
GGR/01     “Geografia”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 96 dell’11/12/2020.                                               

Verbale n. 3
(Indicazione dell'idoneo relazione riassuntiva finale)

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 692, prot. 26464 
del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da:

Prof.ssa CRISTALDI Flavia - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Prof.ssa PARADISO Maria - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano.
Prof.ssa PRIVITERA Donatella Stefania - Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania.

La Commissione si riunisce al completo il giorno 16.4.21 mediante collegamento telematico, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 37847 del 24/3/2021, 
per la definizione della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le attività svolte 
relativamente alla procedura citata in epigrafe.
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 2 riunioni, come specificato:

Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 6.4.21 alle ore 9.30 la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Flavia Cristaldi e del Segretario nella 
persona del Prof. Donatella Stefania Privitera.
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i 
componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari.

Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 16.4.21 alle ore 9.00 la Commissione 
ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente 
l’assenza di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della 
Commissione e i candidati, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli 
stessi e ha preso visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai 
medesimi. Per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la 
Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione di insediamento
La Commissione, ha definito il profilo dei candidati, ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi 
individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati.

La Commissione giudicatrice stabilisce, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel 
rispetto dei criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi 
espressi, il seguente idoneo della procedura comparativa citata in epigrafe:

1) Donatella Carboni 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
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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 15.00  del  16.4.21.

Luogo  telematico

SEGRETARIO Prof. Donatella Stefania Privitera 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Flavia Cristaldi presidente/componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B “Geografia”, per il Settore 
concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 “Geografia”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11/12/2020 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16.04.2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3.  
 
Roma 16.04.2021                                           
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Maria PARADISO componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B “Geografia”, per il Settore 
concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01    “Geografia”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11/12/2020 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 Aprile 2021…. 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 03  
 
Lì  16/4/21                                            
 
 

 
 

 
                                                                                                        
 


