
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche, psicologiche – Macro-settore 11/B – Geografia, - Settore concorsuale 
11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – Geografia economico politica”, 
bandita con D.R. n. 2932, prot. n. 113867, dell’8 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 83 del 18 
ottobre 2019. 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 19, prot. n. 1153 
dell’8 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 6 del 21 Gennaio 2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Marina SECHI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Prof. Egidio DANSERO – Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino. 
Prof. Dino GAVINELLI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
si riunisce al completo nelle proprie abitazioni il giorno 12 Marzo 2020 alle ore 9:30 previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari in videoconferenza mediante 
collegamento Skype tra il candidato e la Commissione secondo il calendario già prefissato con nota 
del 10 Marzo 2020, prot. 0031350, per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in 
relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni avviando i lavori il 21 Febbraio 2020 e 
concludendoli il 12 Marzo 2020. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona della Prof.ssa Marina Sechi e del Segretario nella persona del Prof. Egidio 
Dansero. 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 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al 
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché 
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati 
nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei 
candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto 
dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, 
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad 
effettuare la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all'identificazione del candidato e ha avviato la 
riunione telematica via Skype per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati dal candidato e per 
la verifica della conoscenza delle lingue straniere. Al termine della discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi 



analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione 
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Salvatore Lampreu  punti 77 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. SALVATORE LAMPREU quale vincitore 
idoneo della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente 
motivazione: il candidato presenta un interessante percorso formativo e ha accumulato, con 
continuità, una considerevole mole di esperienze didattiche. L’attività del candidato evidenzia il 
raggiungimento di una piena maturità scientifica, una costante e interessante crescita in originalità, non 
disgiunta da un rigoroso approccio metodologico che gli permette, nella varietà dei temi trattati, di 
utilizzare in pieno gli strumenti d’indagine tipici della disciplina geografica, coerentemente con le 
tematiche dei settori concorsuale e scientifico-disciplinare specificati nel bando.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e il 
colloquio sostenuto, il candidato risulta idoneo a ricoprire il posto bandito con la procedura di 
valutazione comparativa citata in epigrafe. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 11.30 

 
Torino (Milano, Sassari), 12 marzo 2020 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                                    Prof. Egidio Dansero 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta Marina Sechi, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche – Macro-settore 
11/B – Geografia, - Settore concorsuale 11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – 
Geografia economico politica”, bandita con D.R. n. 2932, prot. n. 113867, dell’8 ottobre 2019, il cui avviso 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 

DICHIARA 
 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica via Skype in data 12 Marzo 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 3 e relativo allegato e con il contenuto del verbale n. 4 
(Relazione finale). 
 
Sassari, 12 Marzo 2020   
 
                                            Firma  
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

Il sottoscritto prof. Gavinelli Dino, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche – Macro-settore 11/B – Geografia, - Settore 
concorsuale 11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – Geografia economico 
politica”, bandita con D.R. n. 2932, prot. n. 113867, dell’8 ottobre 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami 
n. 83 del 18 ottobre 2019 

 

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 marzo 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 4 

 

 

 

Milano, 12 marzo 2020    

 

                                            Firma  

                                                                                                            



Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
candidato: dott. SALVATORE LAMPREU 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero  fino a un max. di pt.. 
10       

9 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5      

 

4 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10       

 

9 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 
0       

0 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5       

 

1 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 
0       

0 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 
5       

5 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 28 
                                                        
  



 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. Salvatore Lampreu 
   
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 Punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 
   

n.v. 1 2 2 2 1 1 1 2 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max punti 20 )  
13 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate:  

n.v. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max punti 10 ) 
9 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

n.v. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max punti 10)  
9 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica   

n.v
. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max punti 10)   
9 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa:  

 

 (max punti 4 per le complessive 10 pubblicazioni)            =                                                      3  

Tesi di dottorato  (max 6 punti)                                                                         =                                                       6  

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  
 

 

                                                                                               Totale:                                              49 

  



1) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Salvatore Lampreu 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:     28 

Punteggio totale delle pubblicazioni:      49    

Valutazione della conoscenza delle lingue straniere:    buono  

Punteggio finale        77 
 
 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Salvatore Lampreu 

 
Giudizio del Prof. Egidio Dansero 
 
Il candidato dott. Salvatore Lampreu ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali il 19 febbraio 2016. Si è laureato in Consulenza e 
Direzione Aziendale presso l’Università di Sassari dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali e accademici sono complessivamente di buon livello.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari nazionali e internazionali, complessivamente di buon livello; ha svolto attività didattica di buon livello sia in 
corsi di laurea, sia in master e seminari. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste scientifiche pertinenti il settore e di buon livello 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è complessivamente buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Gavinelli Dino: 
 
Il candidato Dott. Salvatore Lampreu ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali in data 19 febbraio 2016 presso l’Università 
degli Studi di Sassari che dimostrano un buono percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello in quanto il candidato ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e 
internazionale, ha svolto attività didattica presso gli Atenei di Sassari e Catania e ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali.  
 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 



La consistenza complessiva è buona. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati in volumi collettanei (n. 2, 4, 9, 10), atti di convegno (n. 6) 
presso riviste scientifiche (n. 1, 5) e di fascia A (n. 7, 8). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il candidato dimostra di aver raggiunto una buona maturità 
scientifica e un adeguato approccio metodologico. Il giudizio sul candidato è pertanto buono 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Marina Sechi: 
 
Il candidato dott. Salvatore Lampreu ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali il 19 febbraio 2016. Si è laureato in Consulenza e 
Direzione Aziendale presso l’Università di Sassari dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali e accademici sono complessivamente di buon livello. 
Ha presentato diversi lavori a convegni e seminari di buon livello; il candidato ha svolto attività didattica presso le sedi universitarie di Olbia, Catania e 
Sassari e in particolare 50 ore di didattica frontale nel corso di Sviluppo territoriale e Turismo nel corso di laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 
Itinerari della Cultura e dell’Ambiente nella sede di Nuoro, ha inoltre svolto attività didattica a buon livello anche in master e in seminari. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste settoriali di buon livello. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono e si evidenzia il 
raggiungimento di una maturità scientifica non disgiunta da un rigoroso approccio metodologico.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE: 
 
Il candidato presenta un interessante percorso formativo e ha accumulato, con continuità, una considerevole mole di esperienze didattiche. L’attività del 
candidato evidenzia il raggiungimento di una piena maturità scientifica, una costante e interessante crescita in originalità, non disgiunta da un rigoroso 
approccio metodologico che gli permette, nella varietà dei temi trattati, di utilizzare in pieno gli strumenti d’indagine tipici della disciplina geografica, 
coerentemente con le tematiche dei settori concorsuale e scientifico-disciplinare specificati nel bando.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e il colloquio sostenuto, il candidato risulta idoneo a 
ricoprire il posto bandito con la procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
 
 
 
IL SEGRETARIO                                                              Prof. Egidio Dansero 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta Marina Sechi, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche – Macro-settore 
11/B – Geografia, - Settore concorsuale 11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – 
Geografia economico politica”, bandita con D.R. n. 2932, prot. n. 113867, dell’8 ottobre 2019, il cui avviso 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 

DICHIARA 
 

 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica via Skype in data 12 Marzo 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 3 e relativo allegato e con il contenuto del verbale n. 4 
(Relazione finale). 
 
Sassari, 12 Marzo 2020   
 
                                            Firma  
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

Il sottoscritto prof. Gavinelli Dino, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 11 - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche – Macro-settore 11/B – Geografia, - Settore 
concorsuale 11/B1 – Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – Geografia economico 
politica”, bandita con D.R. n. 2932, prot. n. 113867, dell’8 ottobre 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami 
n. 83 del 18 ottobre 2019 

 

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 marzo 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 3 e dei suoi allegati. 

 

 

 

Milano, 12 marzo 2020    

 

                                            Firma  

 

                                                                                                                            


