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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Sviluppo 
di una metodologia di mappatura del rischio incendio e produzione di mappe tematiche in 
aree di interfaccia urbano rurale del Mediterraneo” per l’Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore: 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore Concorsuale 
07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, Settore Scientifico-disciplinare 
AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, responsabile scientifico il Dott. Costantino 
Battista SIRCA, finanziato interamente dal Dipartimento di Agraria per un importo 
complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) a valere sui fondi del progetto: 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “Interventions pour gérer et 
réduire le risque d'incendie à l'interface habitat- espace naturel” – INTERMED – 
(INTERMED2019SIRCA) - CUP: J84I18000100006, responsabile scientifico il Dott. 
Costantino Battista SIRCA, bandita con D. R. n. 663, prot. n. 24843 del 24/02/2021, ai 
sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
 

Verbale n. 2 
(prova orale – graduatoria di merito e definizione del vincitore)   

 

L'anno 2021 addì 22 marzo alle ore 15.00, la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria, rep. n. 80/2021, prot. n. 622 del 

10/3/2021, si è riunita in modalità 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 (INDICARE se Skype o Teams”), 

per procedere alla prova orale dei candidati ammessi alla procedura comparativa citata in 

epigrafe. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof. Costantino Battista Sirca    Presidente; 
 
Prof. Maria Rosaria Filigheddu            Componente; 
 
Prof. Serena Marras    Componente.  
 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Serena Marras.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi come 

indicato nell’art. 4 del bando di selezione: 
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La commissione giudicatr i ce  avrà a disposizione 60 punti  per  la valutazione della 

prova orale;  i l  superamento della stessa è  prevista qualora i  candidat i  vengano 

valutat i  con una votazione non infer iore  a punti  40 su 60.  

La Commissione giudicatr i ce  fa presente,  inoltre,  che per l’individuazione del  vinc i tore  

e  per la formazione di  una eventuale graduatoria di  merito,  la votazione compless iva,  

comprensiva del la valutazione dei  t i to l i  e  del l’ esame co l loquio non può essere  infer iore  

a punt i  60 su 100, come previsto  dall’art .  4 del  bando di  selezione . 

Al concorso risulta ammesso: 

Dott. David Caballero Valero; 

Dopo avere verificato l’identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la prova 

orale in videoconferenza tramite collegamento con modalità telematica “a distanza”, via Skype. 

Il dott. David Caballero Valero viene invitato a esporre la sua esperienza formativa e 

lavorativa pregressa, in particolare per le attività attinenti l’oggetto del bando. Viene inoltre 

chiesto al candidato di proporre un suo approccio alla ricerca oggetto del bando. 

Il colloquio viene svolto in lingua inglese e pertanto non si prcede alla lettura e traduzione 

di un testo scientifico in lingXa inglese. 

A conclusione dell’esame colloquio del dott. David Caballero Valero, la Commissione 

formula all’unanimità il seguente giudizio:  

il candidato mostra ottima padronanza degli argomenti oggetto del bando, nonché 

ottima conoscenza degli strumenti necessari per svolgere le attività proposte nel 

bando 

e decide di assegnare punti 60 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e all’esame 

colloquio formula il seguente giudizio complessivo: 

il candidato presenta una vasta esperienza con ruoli di responsabilità e 

coordinamento di numerosi progetti, anche internazionali, attinenti l’oggetto del 

bando. Dimostra ottima conoscenza del contesto scientifico e capacità di proporre 

uno schema di lavoro pienamente rispondente a quanto richiesto nel bando 

sul dott. David Caballero Valero 

e decide di assegnare una votazione complessiva di  78 su 100. 
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La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel colloquio è 

ribadita nell’allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

La commissione giudicatrice dichiara pertanto vincitore il dott. David Caballero Valero. 

La seduta termina alle ore 15.45. 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Lo 
stesso è integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto dei 
componenti che hanno partecipato in collegamento telematico. 
Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviati al Responsabile del 
procedimento che dovrà curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari.  

Sassari, 22 marzo 2021 

IL SEGRETARIO: 

Prof.ssa Serena Marras         FIRMA 



 
                                                        
 
 

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. David Caballero Valero 

Punteggio titoli professionali e accademici: 18/40 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60/60 

Totale: 78/100   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: 

il candidato presenta una vasta esperienza con ruoli di responsabilità e coordinamento di numerosi progetti, anche internazionali, attinenti 

l’oggetto del bando. Dimostra ottima conoscenza del contesto scientifico e capacità di proporre uno schema di lavoro pienamente 

rispondente a quanto richiesto nel bando. 

 

Sassari, 22 marzo 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof.ssa Serena Marras   FIRMA 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Rosaria Filigheddu componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 
mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di una metodologia di 
mappatura del rischio incendio e produzione di mappe tematiche in aree di interfaccia urbano rurale del 
Mediterraneo” per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore: 07/B Sistemi Colturali Agrari 
e Forestali, Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, Settore 
Scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, responsabile scientifico il Dott. 
Costantino Battista SIRCA, finanziato interamente dal Dipartimento di Agraria per un importo 
complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) a valere sui fondi del progetto: Programma Interreg 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “Interventions pour gérer et réduire le risque d'incendie à 
l'interface habitat- espace naturel” – INTERMED – (INTERMED2019SIRCA) - CUP: 
J84I18000100006, responsabile scientifico il Dott. Costantino Battista SIRCA, bandita con D. R. n.663, 
prot. n. 24843 del 24/02/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 

         DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/03/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Sassari, 22 marzo 2021 
 
                           Maria Rosaria Filigheddu  
 
                                                                                                       __________________________ 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Costantino Battista Sirca, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi (dodici 
mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di una metodologia di mappatura del 
rischio incendio e produzione di mappe tematiche in aree di interfaccia urbano rurale del Mediterraneo” 
per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore: 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, 
Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, Settore Scientifico-
disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, responsabile scientifico il Dott. Costantino 
Battista SIRCA, finanziato interamente dal Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 
30.000,00 (euro trentamila/00) a valere sui fondi del progetto: Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 “Interventions pour gérer et réduire le risque d'incendie à l'interface habitat- espace 
naturel” – INTERMED – (INTERMED2019SIRCA) - CUP: J84I18000100006, responsabile 
scientifico il Dott. Costantino Battista SIRCA, bandita con D. R. n.663, prot. n. 24843 del 24/02/2021, 
ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 

         DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 marzo 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Sassari, 22 marzo 2021 
 
                                          Firma  
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