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Procedura selettiva interna per titoli, indetta con D.R. n. 3286, prot. 121314 del 26/10/2020, per il 
conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Clinica 
Oculistica dell’A.O.U. di Sassari - Settore Concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo”. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione e giudizio dei candidati e successiva definizione della graduatoria di merito) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2171, 
prot. n. 66588 del 23/06/2022, composta da: 
 
Dott. CUGIA Luigi (Presidente) 
Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; 
 
Prof. RIZZO Stanislao (Componente) 
Professore ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
 
Prof. LANZETTA Paolo (Componente) 
Professore ordinario dell’Università degli Studi di Udine; 
 
si riunisce al completo mediante collegamento telematico il giorno 10/08/2022 alle ore 7:30 per la 
verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati, la valutazione e il giudizio dei medesimi e la 
definizione della graduatoria della procedura selettiva citata in epigrafe. 
Tutti i componenti risultano collegati telematicamente, pertanto la seduta è valida. La 
riunione si sviluppa nel modo seguente: i componenti nominati dovranno elaborare una 
bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni per posta elettronica, ovvero 
mediante videoconferenza tramite Zoom Al termine della riunione la Commissione dovrà 
elaborare il verbale n. 2, che dovrà essere redatto e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al 
verbale dovranno essere allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del medesimo 
da part degli altri 2 componenti della Commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice, dopo aver accertato che i criteri di valutazione sono stati pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede all’apertura dei documenti informatici 
trasmessi dall’amministrazione universitaria contenenti gli atti dei candidati da sottoporre a 
valutazione. 
La Commissione, preliminarmente, dichiara di non avere relazioni di parentela, affinità, entro il 4° 
grado incluso tra i commissari nominati e l’unico candidato da valutare e che non sussistono le cause 
di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
La Commissione accerta le generalità del candidato: 
Prof. Antonio Pinna 
Il candidato risulta in possesso dei requisiti di partecipazione richiesta dall’art. 2 del bando. 
La Commissione giudicatrice, ai sensi degli art. 3 e 6 del bando e all’art. 4 del regolamento di 
riferimento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice 
dipartimentale e di struttura semplice (articolazione di SC) a direzione universitaria dell’A.O.U. di 
Sassari, procede alla valutazione preliminare del candidato al fine dell’attribuzione di giudizi e dei 
punteggi da assegnare ai titoli, al curriculum vitae e all’attività scientifica del candidato medesimo. 
La Commissione, presa visione della documentazione fornita dal candidato, ritiene che la stessa sia 
pienamente sufficiente per stabilire le competenze e le capacità del candidato e pertanto non 
procederà al colloquio del candidato dinanzi alla Commissione giudicatrice. 
La Commissione, a seguito dell’esame della domanda del candidato procede alla valutazione e alla 
successiva assegnazione del punteggio, secondo i criteri stabiliti nella riunione di insediamento, come 
di seguito specificato: 

 
a) Curriculum vitae: max. punti 40, così ripartiti: 
Competenze professionali e manageriali: 
- consolidata esperienza professionale, documentata e validata nell’Area delle “Malattie 
dell’apparato visivo” (fino ad un max di pt. 5); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 4. 
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- capacità ed esperienza nell’attività integrata con altre équipes per la gestione di casi complessi, 
richiedenti approcci multi professionali (fino ad un max di pt. 3); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 2. 
 
- comprovata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o 
complesse in ambito organizzativo, in aziende di media/alta complessità (fino ad un max di pt. 5); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 3,5. 
 
- sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di 
realizzare e gestire percorsi di prevenzione e controllo in collaborazione con le altre strutture 
ospedaliere e con il CIO in ambito Aziendale (fino ad un max di pt. 3); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 2. 
 
- esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocolli previsti per l’Area 
dell’igiene ospedaliera, per la prevenzione ed il controllo delle infezioni, secondo le metododologie di 
budget (fino ad un max di pt. 3); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 2. 
 
- buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare e 
sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse dell’Area di Coordinamento delle Funzioni 
di Direzione Sanitaria (fino ad un max di pt. 2); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 1. 
 
- conoscenza e/o utilizzo diretto dei principali strumenti di risk management, in maniera integrata con 
le altre componenti dipartimentali e aziendali (fino ad un max di pt. 3); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 3. 
 
Conoscenze scientifiche: 
- documentata esperienza professionale nella gestione, organizzazione e direzione di una struttura 
articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche, formative e di ricerca (fino ad un 
max di pt. 5); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 3,5. 
 
- documentata attività scientifica e di ricerca nell’Area riferita alle “Malattie dell’apparato visivo” e 
della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (fino ad un max di pt. 3); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 2. 
 
- comprovato aggiornamento e competenza professionale evidenziato dalla produzione scientifica e 
dalla partecipazione attiva con relazioni ad eventi culturali, nazionali ed internazionali sui molteplici 
temi propri dell’Area delle “Malattie dell’apparato visivo” (fino ad un max di pt. 5); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 4. 
 
- qualificata e consolidata esperienza di attività clinica nel campo della fisiopatologia e clinica 
semiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia medica e chirurgica delle 
patologie vitreoretiniche (fino ad un max di pt. 3). 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 2. 
 
 
b) Attività scientifica: max. punti 60 così ripartiti: 
- produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina messa a concorso, rilevanza editoriale 
della stessa su riviste italiane o straniere e impatto sulla comunità scientifica (fino ad un max. di pt. 
30); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 25. 
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- originalità e innovatività della produzione scientifica (fino ad un max di pt. 20); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 15. 
 
- consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa 
(fino ad un max di pt. 10); 
La valutazione espressa dalla Commissione è di punti 10. 
 
Successivamente la Commissione giudicatrice esprime il seguente giudizio complessivo sul candidato: 
La valutazione del curriculum professionale, assistenziale ed accademico del candidato ha permesso di 
appurare che il candidato ha già svolto con continuità e responsabilità il ruolo di direttore di Struttura 
complessa. La produzione scientifica ed accademica risulta continua e di buon livello. La valutazione 
complessiva del curriculum del candidato permette di conferire l’idoneità a svolgere l’incarico di 
direttore di struttura complessa a direzione universitaria per l’Unità operativa citata in epigrafe presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 
La Commissione giudicatrice, sulla base del curriculum vitae e dell’attività scientifica del 
candidato, assegna il seguente punteggio complessivo: 79 su 100. 
La Commissione giudicatrice stabilisce la seguente graduatoria di merito: 
1) Prof. Antonio Pinna  
 

Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri 2 componenti che hanno 
partecipato in modalità telematica. 
La seduta si conclude alle ore 7:45. 
 

Firma del segretario  
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DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto Luigi Cugia, presidente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva interna 
per titoli, indetta con D.R. n. 3286, prot. 121314 del 26/10/2020, per il conferimento dell’incarico di 

Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari - 
Settore Concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo”. 

 
DICHIARA 

 
di aver partecipato in modalità telematica alla seduta svolta dalla Commissione giudicatrice della 

procedura comparativa indicata in epigrafe in data 10 agosto 2022 e di concordare con il contenuto del 
verbale di seduta n. 2.  

 
          Firma 
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DICHIARAZIONE  

 
Il sottoscritto Paolo Lanzetta, componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 
interna per titoli, indetta con D.R. n. 3286, prot. 121314 del 26/10/2020, per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Clinica Oculistica 
dell’A.O.U. di Sassari - Settore Concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo”. 

 
DICHIARA 

 
di aver partecipato in modalità telematica alla seduta svolta dalla Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa indicata in epigrafe in data 10 agosto 2022 e di concordare con il contenuto 
del verbale di seduta nn 2. 
 
          Firma 

 
 
     
 
 

 

 
 

 
 
 




