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 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l'Area 06 "Scienze mediche", Macro-settore 06/D "Clinica
medica specialistica", Settore concorsuale 06/Dl "Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie
dell'apparato respiratorio", Settore Scientifico-disciplinare MED/10 "Malattie dell'apparato respiratorio", a
valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, finanziato attraverso
gli avvisi dell'Asse I "Capitale Umano", Azione 1.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità dei Ricercatori" - LINEA
1 (.Mobilità' dei ricercatori), bandita con D.R. n. 34, prot. n. 1532 del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ujjùiale della Repubblica Italian(I - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esa111i 11. 7 del 24
ge1111aio 2020.
Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata con
D.R. n.1240, prot. 43068 del 20/04/2020Jl cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4" Serie Speciale - n. 36 dell'8 maggio 2020, è costitt.ùta da:
Prof. Pietro Pirina - II fascia presso l'Università degli Studi di Sassari;
Prof. Pierachille Santus - II fascia presso l'Università degli Stt.1di di Milano;
Prof. Alessandro Sanduzzi Zamparelli - II fascia presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli;
si riunisce al completo il giorno 11/06/2020 alle ore 13 per via telematica, previa autorizzazione del Rettore
dell'Università degli Studi di Sassati con nota del 20/05/2020, prot. n. 50286,per la verifica dei requisiti di
ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica
presentati dagli stessi, al fine dell'ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.
11 Prof. Pietro Pii-ina in collegamento telematico da Sassari;
Il Prof. Pierachille Santt.1s in collegamento telematico da Milano;
Il Prof. Alessandro Sanduzzi Zamparelli in collegamento telematico da Napoli;
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno
sette giorni sul sito istituzionale dell'Università degli Stt.1di di Sassari, procede dapprima alla ve11fica dei dati
anagrafici dei candidati, tenendo conto dell'elenco fornito dall'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:
1) Dott. Murgia Luciano
2) Dott.ssa Pau Maria Camuna
La Commissione, procede, quindi, all'apertura dei fùes informatici inoltrati dall'Ufficio Concorsi dell'università degli
Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). La
Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando di
selezione della procedura citata in epigrafe.

Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati:
1) Dott.ssa Pau Maria Cannina
La seduta è tolta alle ore 14
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 telemacico.
Sassari, 11/06/2020
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