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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per 
l’Area 06 – “Scienze mediche”, Macrosettore 06/H – “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 
06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia”, Settore scientifico disciplinare MED/40 – “Ginecologia e 
ostetricia”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, 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. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3779, prot. n. 130965 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
Prof. Nicola Colacurci – I fascia presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; 
Prof. Ettore Cicinelli – I fascia presso l’Università degli Studi di Bari; 
Prof Irene Cetin – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano; 
 
si riunisce al completo il giorno 20/01/2021 alle ore 9.00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 30/12/2020, prot. n. 0143322, 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. 
 
Il Prof. Nicola Colacurci in collegamento telematico da Napoli; 
Il Prof. Ettore Cicinelli in collegamento telematico da Bari; 
La Prof.ssa Irene Cetin in collegamento telematico da Milano; 
 
La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono 
ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni tramite modalità 
telematica, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale n. 2, che dovrà essere siglato su ogni 
pagina, sottoscritto dal segretario verbalizzante ed inviato unitamente alle dichiarazioni di 
concordanza tramite mail all’Ufficio Concorsi di Ateneo vasechi@uniss.it e amanzoni@uniss.it. 
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.  
 
Risulta da valutare il seguente candidato: 
 
PETRILLO MARCO 
 
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). 
La Commissione verifica preliminarmente se il candidato risulti in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.  
La Commissione, in base alla documentazione presentata dal candidato, stabilisce che lo stesso è in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare del candidato 
ai fini dell’ammissione al colloquio del medesimo. 
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Verificato che il candidato non ha prodotto 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 dal 
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 dal 
candidato, ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. PETRILLO MARCO 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso l’Università di Cattolica del Sacro Cuore  
Specializzazione con lode in Ginecologia ed Ostetricia nel 2014 presso l’Università cattolica del Sacro 
Cuore 
Dottorato di ricerca in Medicina di Genere, indirizzo Ginecologia Oncologica nel 2018 presso 
l’Università cattolica del Sacro Cuore 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/H1 SSD MED/40 nel 2017 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per il settore 
concorsuale 06/H1 SSD MED/40 nel 2018 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2017-18 ad oggi nelle Università di Sassari, di Padova e di Bologna. 
Ha realizzato attività progettuali relativamente al SSD MED/40 dal 2015 ad oggi  
Ha coordinato attività progettuali relativamente al SSD MED/40 dal 2015 al 2018 
Ha svolto attività in campo clinico presso il Policlinico Gemelli, l’ARNAS Civico di Palermo, l’AOU 
di Sassari e l’AOU di Cagliari acquisendo particolare expertise in chirurgia oncologica ginecologica e 
management endoscopico della patologia ginecologica benigna e maligna, eseguendo da primo 
operatore oltre 1300 procedure chirurgiche  
Titolare di 3 brevetti. 
Partecipa all’editorial board di 3 riviste con IF.  
Ha presentato n. 6 relazioni a convegni internazionali e n. 23 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito 3 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 102 pubblicazioni (h-index 27, numero citazioni 1832, IF totale 398.59). Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutti lavori in riviste internazionali. 
 
A norma 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 del numero degli stessi e comunque non inferiore a 
sei unità” risulta ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, ai sensi dell’art, 
al colloquio il seguente candidato: 
 
1) PETRILLO MARCO 
 
Vista la comunicazione del candidato pervenuta il 15/01/2021 all’ufficio concorsi ed al protocollo 
della Uniss con la quale lo stesso rinuncia ai termini di preavviso previsti per il concorso in oggetto, la 
Commissione fissa la terza riunione in una data precedente ai 20 giorni stabiliti dal bando e si aggiorna 
pertanto alle ore 9.00 del 28/01/2021 presso la Biblioteca della Clinica Ostetrica-Ginecologica 
dell’Università degli Studi di Sassari per procedere alla valutazione del candidato, mediante discussione 
dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera 
prevista nel bando di concorso. Se le condizioni di sicurezza saranno tali da permetterlo, la prova 
orale si svolgerà in presenza, diversamente la Commissione, stante il permanere della emergenza 
epidemiologica su tutto il territorio nazionale a causa del virus Covid-19, svolgerà la prova mediante 
collegamento telematico sulla piattaforma “Skype”, previa autorizzazione del Rettore con specifico 
decreto straordinario. 
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A tal riguardo la Commissione chiede al Responsabile Unico del Procedimento ed al Rettore di poter 
espletare la terza riunione mediante collegamento telematico sulla piattaforma “Skype”, visto il 
perdurare della pandemia COVID-19 e la presenza di un unico candidato.  
 
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dal candidato. 
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. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11.00. 
     
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 
 
Napoli, 20/01/2021  
 
Prof. Nicola Colacurci 

 
 
 

 
  



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Ettore CicineUi (presidente) della Commissione giudicatrice della procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze
Mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 - “Scienze mediche”.
Macrosettore 06/H — “Clinica Ginecologica”, Settore concorsuale 06/Hl - “Ginecologia e Ostetricia”, Settore
scientifico disciplinare MED/40 - “Ginecologia e ostetricia”, ai sensi deU’art. 24, co. 3, lettera b, della L.
240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 2507, prot. n. 99862, deU’8 settembre 2020, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gaf^tta Ufficiale della V^ubblica Italiana — lY Serie Speciale
settembre 2020.

Concorsi ed Esami n. 70 deU’8

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/01/2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2

Bari, 20/01/2021

Firma










