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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 01 – Scienze Matematiche e Informatiche, 
Macro-settore 01/A – Matematica, Settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica, Settore Scientifico - Disciplinare MAT/05 – Analisi matematica, a valere sul 
piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al 
D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020. 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale)  

 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3813, prot. n. 131835 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da: 
 
Prof. Ciro D'APICE – I fascia presso l’Università degli Studi di Salerno; 
Prof.ssa Patrizia PUCCI – I fascia presso l’Università degli Studi di Perugia; 
Prof. Biagio RICCERI – I fascia presso l’Università degli Studi di Catania; 
 
si riunisce al completo in modalità telematica il giorno 30 aprile 2021 alle ore 12, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e 
alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del 
virus “COVID-19” e previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota 
del 05 marzo 2021, prot. n. 31428, per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in 
relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 18 marzo 2021 e 
concludendoli il 30 aprile 2021. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
Presidente nella persona della Prof.ssa Patrizia PUCCI e del Segretario verbalizzante nella persona del 
Prof. Ciro D'APICE. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, nonché i criteri 
di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua straniera. La 
Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale dei criteri al Responsabile del 
procedimento affinché provvedesse alla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale di Ateneo. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento siano stati resi pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito 
istituzionale di Ateneo; in seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle 
domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio e ha provveduto alla redazione 
del profilo di ciascuno di essi. 
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Nella terza riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto all’appello 
nominale dei candidati ammessi in seduta pubblica, per l’illustrazione e la discussione dei titoli 
prodotti dall’unica candidata presente all’appello e per la verifica della conoscenza della lingua inglese.  
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiali, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentata dalla candidata, all’attribuzione di un 
punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
Per la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta di insediamento (Allegato 1 al Verbale 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi incluso il vincitore: 
 
1°) (vincitore)  Dott.ssa Iulia Martina BULAI, punti 68.6 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata Dott.ssa Iulia Martina BULAI quale vincitrice idonea 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
 
sulla base dei giudizi individuali dei componenti della commissione valutatrice, il giudizio collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica della candidata Dott.ssa Iulia Martina 
BULAI è: PIÙ CHE SUFFICIENTE. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 13. 
 
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. 
 
Salerno, 30 aprile 2021 
 

Firma del Segretario Prof. Ciro D'APICE       
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Patrizia PUCCI Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 01 – Scienze Matematiche e Informatiche, Macro-settore 
01/A – Matematica, Settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica, Settore Scientifico - Disciplinare MAT/05 – Analisi matematica, a valere sul piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 
maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed 
Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 aprile 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 4. 
 
Perugia, 30 aprile 2021 
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