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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 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria 
e pedologia, SC 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
 

Verbale n. 5 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1193, 
prot. 35965 del 31/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in 
data 31/03/2022, è costituita da 
 
Prof Claudio Ciavatta, Ordinario presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Prof. Giovanni Gigliotti, Ordinario presso Università degli Studi di Perugia 
Prof. Teodoro Miano, Ordinario presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 
si insedia al completo il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16:20 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. 1193, prot. 35965 del 31/03/2022, per lo svolgimento della prova didattica ai fini 
della presente procedura. 
 
Il Prof. Claudio Ciavatta è in collegamento telematico da Rimini; 
Il Prof. Giovanni Gigliotti è in collegamento telematico da Perugia; 
Il Prof. Teodoro Miano è in collegamento telematico da Tricase Porto (LE). 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 (cinque) riunioni avviando i lavori il 14 aprile 2022 
e concludendoli il 29 aprile 2022. 
 
Nella prima riunione svolta in data 14 aprile 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Claudio Ciavatta e del Segretario nella 
persona del Prof. Giovanni Gigliotti. 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 
dell’attività didattica e scientifica del candidato. 
 
Nella seconda riunione, svolta in data 22 aprile 2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
proceduto alla valutazione preliminare del candidato e a stabilire il calendario della prova didattica (ai 
sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56) e in ottemperanza di quanto 
stabilito nelle delibere del Dipartimento di Agraria. 
 
Nella terza riunione svolta in data 28 aprile 2022 e in modalità telematica, la commissione ha 
effettuato l’estrazione della prova didattica del candidato. 
 
Nella quarta riunione svolta in data 29 aprile 2022 in modalità telematica, la commissione ha 
valutato la prova didattica e successivamente ha redatto i giudizi individuali e collegiale sul curriculum 
vitae e sulla prova didattica del candidato. 
 
Nella quinta riunione svolta in data 29 aprile 2022 in modalità telematica, la commissione redige il 
presente verbale. 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato Dott. Giovanni Garau quale idoneo della procedura 
valutativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
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Alla luce del materiale prodotto a corredo della domanda, della prova didattica e della valutazione 
complessiva, la Commissione esprime all’unanimità una valutazione molto positiva sulla maturità 
scientifica e didattica del candidato e ritiene pertanto il Dott. Giovanni Garau pienamente idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Sassari.   
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale a cura dei componenti in 
collegamento telematico. 
 
Perugia, 29 aprile 2022  

      IL SEGRETARIO  

                                   
Prof. Giovanni Gigliotti
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

 

 
Il sottoscritto Prof. Claudio Ciavatta, 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 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, SC 07/E1 Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, 
presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 29 aprile 2022 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 5. 

 
Rimini, 29 aprile 2022 

 

        Claudio Ciavatta 

 
         Firmato digitalmente  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Teodoro Miano, componente 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 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, SC 07/E1 Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, presso 
il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 29 aprile 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 5. 

 
Bari, 29 aprile 2022   

 
                                            Firma  
                                                                                                        
 

 

 
 




