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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. 5 
(Relazione riassuntiva finale) 

 

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 4/5/2022 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 la stesura della relazione finale. 
 
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 ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, avviando i lavori il 14/4/2022 e 
concludendoli il 4/5/2022. 
 
Nella prima riunione, svolta in data 14/4/2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del presidente nella persona del Prof. Francesco Fanizzi e del Segretario nella 
persona del Prof. Eugenio Garribba. 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 22/4/2022 e in modalità telematica, la Commissione ha 
proceduto alla valutazione preliminare del candidato, Dott. Massimiliano Francesco Peana, 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). 
 
Nella terza riunione, svolta in data 3/5/2022 e in modalità telematica, la Commissione ha chiesto al 
candidato di effettuare l’estrazione di una delle quattro tracce proposte per la prova didattica.  
 
Nella quarta riunione, svolta in data 4/5/2022 in modalità telematica, è stata effettuata la prova 
didattica. Successivamente, la Commissione ha redatto i giudizi individuali e collegiale sul curriculum 
vitae e sulla prova didattica del candidato. 

 
Pertanto, la Commissione ritiene che il candidato, Dott. Massimiliano Francesco Peana, sulla base dei 
titoli accademici, didattici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e la prova 
didattica, sia pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore universitario di seconda fascia nel 
SSD CHIM/03. 

 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto a cura dei componenti in collegamento 
telematico. 
 
Sassari, 4/5/2022 
 
 
 
        FIRMA DEL SEGRETARIO 
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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 04.05.2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4 e della relazione finale. 

 
Luogo e data Lecce 05.05.2022    

 
                                            Firma  
 

 
                                                                                                       __________________________ 

 

 
 




