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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – 
Clinica medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 
1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 

 
Verbale n. 3 

(Prova didattica) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2409 prot. n. 96132 del 
17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020, è composta da: 
 
Prof. Paolo MARCHETTI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Prof. Michele MILELLA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Verona, 
Prof. Pierosandro TAGLIAFERRI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
La suddetta Commissione si riunisce al completo il giorno 09/12/2020, alle ore 09:30 mediante collegamento 
telematico (su piattaforma Skype), previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 
100165 del 9/9/2020, per l'espletamento della prova didattica (secondo le modalità indicate nei verbali 1 e 2). 
Sono presenti alle prove tecniche del collegamento, effettuate alle ore 09:30: 
 
il prof. Paolo Marchetti (Presidente) risulta in collegamento telematico dall’Università “La Sapienza” di Roma; 
il prof. Michele Milella (Segretario) risulta in collegamento telematico dal proprio domicilio in Roma; 
il prof. Pierosandro Tagliaferri risulta in collegamento telematico dall’Università Magna Graecia di Catanzaro; 
 
sono inoltre presenti alle prove tecniche su piattaforma Skype i due candidati: 
 
Dr. Fotios Loupakis;  
Dr. Giuseppe Palmieri.  
 
Terminate con successo le prove tecniche viene chiesto ai candidati di scollegarsi, per essere richiamati alle ore 
09:50 per la prova didattica vera e propria. Alle ore 9:50 vengono richiamati nell'ordine i due candidati ed i 
membri della Commissione; successivamente, la prova viene aperta al pubblico e risulta collegato da Roma il 
Dr. Andrea Botticelli, in qualità di uditore. Come precedentemente comunicato dalla Commissione ai candidati, 
si dà inizio alla registrazione della prova. 
 
La Commissione, ribadite le modalità di svolgimento della prova didattica dei candidati (ovvero lezione della 
durata di 45 min, con tolleranza di +/- 5 min, rivolta a studenti del V anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia su un argomento attinente al SSD oggetto della presente procedura (MED06/D3) a scelta 
del candidato), dà inizio alla prova. 

Il candidato n. 1, Dr. Fotios Loupakis, comunica come argomento prescelto per la prova il seguente titolo: 
Fattori predittivi e prognostici; la prova del Dr. Loupakis ha inizio alle ore 09:55 e termina alle ore 10:44, nel 
rispetto dei tempi assegnati dalla Commissione. 

Il candidato n. 2, Dr. Giuseppe Palmieri, comunica come argomento prescelto per la prova il seguente titolo: 
Basi per un'Oncologia di precisione; la prova del Dr. Palmieri ha inizio alle ore 10:50 e termina alle ore 
11:36, nel rispetto dei tempi assegnati dalla Commissione.  
 
Al termine della prova, la Commissione congeda i candidati e gli uditori e procede alla valutazione della prova 
didattica ed alla stesura della relazione finale, come dettagliato nel verbale n. 4 e nel relativo allegato 1. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. Il 
verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori di valutazione della prova didattica alle ore 13:00 del 09/12/2020 e si 
aggiorna per la stesura della Relazione Finale (verbale n. 4 e relativo allegato 1) alle ore 14:00, mediante 
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collegamento telematico su piattaforma Google Meet. 
 
Verona,   

 
Prof. Michele Milella (Segretario). 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D 
– Clinica medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 
1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 
 
Il sottoscritto Prof. Paolo Marchetti Presidente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 
 

         DICHIARA 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite collegamento alla piattaforma Skype 
avvenuto in data 09/12/2020 e posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 (comprensivo di Allegato 
1) e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Michele Milella, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Sassari per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Lì 09/12/2020                                            
 
 

Firma

       
 
                                                                                                        
 






