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 U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  
 
 
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 Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 08 – 
“Ingegneria civile e architettura”, Macrosettore 08/A – “Ingegneria delle infrastrutture e del 
territorio”, Settore concorsuale 08/A4 – “Geomatica”, Settore scientifico disciplinare ICAR/06 – 
“Topografia e cartografia”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 70 dell’8/09/2020. 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3776, prot. n. 130948 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Raffaella BRUMANA – I fascia presso il Politecnico di Milano; 
Prof. Alessandro CAPRA – I fascia presso l’Università degli Studi di Modena-Reggio nell’Emilia; 
Prof. Ambrogio Maria MANZINO – già professore di I fascia presso il Politecnico di Torino; 
 
si riunisce al completo il giorno 29/03/2021 alle ore 15:00 per via telematica, 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”, tramite la piattaforma “Teams”, previa autorizzazione del Rettore dell’Università 
degli Studi di Sassari con nota del 06 marzo 2021, prot. n. 31558, per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione 
del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
La Prof.ssa Raffaella Brumana in collegamento telematico da Galbiate (LC); 
Il Prof Alessandro Capra in collegamento telematico da Ravenna (RA); 
Il Prof. Ambrogio Maria Manzino in collegamento telematico da Mortara (PV); 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale di Ateneo, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Amedeo GANCIU 
Erica NOCERINO 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi di 
Ateneo e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). 





 2 

La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati 
ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 

 
Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dal 
commissario coautore), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi 
personali della candidata che ha inviato una pubblicazione in collaborazione con il commissario Prof. 
Alessandro Capra e precisamente la pubblicazione indicata con il n° 1 della candidata Erica Nocerino, 
del 2020. La Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto 
dei singoli coautori in quanto all’interno di detto lavoro, all’atto della pubblicazione, sono stati 
descritti ufficialmente anche i contributi di tutti i coautori, perciò unanimemente delibera di accettare 
il lavoro in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
Verificato che per ogni candidato non vi sono altre pubblicazioni redatte con i componenti della 
Commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in 
base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica 
globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato da 
ogni candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva 
valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Amedeo GANCIU  
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
- Ha conseguito laurea specialistica internazionale in “Pianificazione e Politiche per l’Ambiente” il 

23/04/2010, congiunta presso le Università IUAV di Venezia, l’Università UNISS di Sassari e 
l’Università UAB di Barcellona (ES) 

- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Paesaggio e Ambiente” nel 03/03/2018. 
- Ha documentato un’attività didattica a livello universitario coerente con le discipline del concorso, 

in Italia, con diversi incarichi a contratto, a partire dall’anno accademico 2019/2020 nelle 
Università di UNINuoro, UNISS e RomaTre, ancora in corso presso UNINuoro alla data della 
domanda. 

- Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse nazionale a 
partire dal maggio 2013, come Collaboratore di ricerca nel progetto VAS per l’Università di Sassari 
e, in seguito, come Assegnista di Ricerca. È stato titolare di Borsa di Ricerca in luglio ed agosto 
2018 per la stessa Università e Assegnista di Ricerca CNR dal 1/9/2018 al 30/9/2019 nel progetto: 
“La strategia per le green community nelle aree rurali e montane”. 

- Ha presentato n. 10 lavori a convegni internazionali e n. 6 poster e, come relatore a n. 8 lavori a 
convegni o riunioni nazionali e ad uno internazionale. 

- Il candidato ha pubblicazioni scientifiche e contributi a partire dal 2013. Nello specifico, dal 
curriculum si evincono 15 pubblicazioni su rivista, una curatela, 10 contributi in volume,10 su atti 
di convegno e 6 poster. 

- Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte su riviste indicizzate 
internazionali. 

 
2) Candidata dott.ssa Erica NOCERINO  
 
- Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
- Laureata con lode (vecchio ordinamento) in Scienze Nautiche il 16/2/2006 presso ”l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
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- Ha conseguito due titoli di Dottore di Ricerca e precisamente in “Ingegneria Navale” in data 
11/1/2011 e in “Geomatica, Navigazione e Geodesia” il 31/3/2015. 

- Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia  
- Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno 

accademico 2014 nelle Università di NoviSad, Serbia, AMU, Marsiglia (F), Università Cattolica del 
Sacro Cuore (I). 

- Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati: Workshop di 4 
ore presso il CNR, Pisa, CIPA Summer School dal 2014 al 2018 di 24 ore per anno. 

- Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale. Come 
responsabile partecipa al progetto internazionale LightCAM dal gennaio 2020 e come componente 
ha partecipato a 10 progetti internazionali, come P.I. in un progetto nazionale.  

- Ha presentato n. 7 relazioni invitate a convegni internazionali e n. 1 relazione invitate a convegni 
nazionali. Relatrice a 23 convegni internazionali. 

- Ha conseguito cinque premi e riconoscimenti internazionali di valore, in importanti convegni del 
settore concorsuale in esame. 

- La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2009. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 77 pubblicazioni.  

- Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 8 lavori in riviste 
indicizzate internazionali e n. 4 in atti di convegno indicizzati internazionali. 

 
A norma dell’art. 9 del bando e in ossequio all’art. 24, co. 2, lett. c della L. 240/2010 “ammissione dei 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità”, risultano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
straniera prevista dal bando, i seguenti candidati: 

Amedeo GANCIU 
Erica NOCERINO 

Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 9:30 del 29/04/2021 per procedere alla valutazione 
comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica, e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso, in modalità 
telematica tramite la Piattaforma “Teams”, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con 
Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 e alle disposizioni governative 
dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”. 
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiali sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:30 del 29/3/2021 
 
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 
 
Mortara (PV) 30/3/2021 
 
Firma del Segretario  
Prof.  Ambrogio Maria Manzino 
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