
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 Chimica e 
Farmacia di Ateneo, per l'Area 02 - Scienze fisiche, Macro-settore 02/D - Fisica applicata, didattica e 
storia della fisica, Settore concorsuale 02/D1- Fisica applicata, didattica e storia della fisica, Settore 
Scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, 
finanziato attraverso gli avvisi dell'Asse I "Capitale Umano", Azione I.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità 
dei Ricercatori" - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 
del 26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della &pubblica Italiana - 4 a Sen·e 
Speciale- Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019. 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 342, prot. n. 9776 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 13 del 14 febbraio 2020, è 
costituita da: 

Prof.ssa Silvia COMANI, Associato presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara; 
Prof. Antonio SERRA, Associato presso l'Università degli Studi del Salento; 
Prof Massimo CARPINELLI, Ordinario presso l'Università degli Studi di Sassari; 

si riunisce al completo il giorno 12 Marzo 2020 alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari con nota del 28/02/2020, prot. n. 26487, 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 Silvia Comani, risulta in collegamento telematico da Pescara; 
Il Prof. Antonio Serra, risulta in collegamento telematico da Lecce; 
Prof Massimo Carpinelli, risulta in collegamento telematico da Sassari. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari, 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: 

1) Iannaccone Roberta
2) Impallaria Anna

La Commissione si aggiorna al pomeriggio alle ore 16:30. 

La Commissione si riunisce per via telematica alle ore 16:30, e procede all'apertura dei file informatici 
inoltrati dall'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di 
partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). 
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