
 
 
 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione dello status distributivo e genetico di mammiferi italiani di interesse sanitario e conservazionistico” per l’Area Area 
05 – “Scienze biologiche”, Macrosettore 05/B “Biologia animale e antropologia”, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia ed Antropologia”, Settore 
scientifico disciplinare BIO/05 “Zoologia”, interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sui fondi ENETWILD - progetto su acquisizione di dati sulla presenza e 
abbondanza di fauna selvatica di interesse per la possibile trasmissione di patogeni - Universidad Di Castilla-La Mancha e IREC Di Ciudad Real (Spagna) - 
FINANZIATO EFSA (codice U-gov: ENETWILD2021); il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Massimo Scandura, 
bandita con D. R. n. 88 prot. n. 840 del 09/03/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
 
 

Allegato 1 al Verbale n. 1 
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 

                            

candidato: dott. DETTORI ETTORE EMANUELE  
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca  
Il candidato ha conseguito un dottorato all’estero (in fase di riconoscimento): 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL conseguito in data 
22/02/2021 con la valutazione di SOBRESALIENTE “CUM LAUDE” presso UNIVERSIDAD DE MURCIA 
(SPAGNA). 
Titolo: The Eurasian otter (Lutra lutra) as an environmental bioindicator in relation to exotic invasive species: giant 
reed (Arundo donax), red swamp crayfish (Procamparus clarkii) and American mink (Neovison vison). 
La pertinenza della tematica del dottorato all’oggetto del bando è giudicata buona in quanto riguardante lo studio di 
una specie selvatica di mammifero, seppur non comprendente aspetti genetici. 

fino a un max. di pt. 20       

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
Il candidato ha al suo attivo 6 pubblicazioni scientifiche pertinenti su riviste internazionali peer-reviewed ed una su 
una rivista nazionale. 
  

pt. 0,5 per 

pubblicazione (fino a 

un max. di pt. 6)  

4 



c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
Il candidato ha beneficiato delle seguenti borse di studio per attività di ricerca pertinente all’oggetto del bando: 
Progetto di ricerca sui mustelidi: Martora (Martes martes), Donnola (Mustela nivalis) e Visone americano (Neovison vison) 
nella Provincia di Oristano, Sardegna, Italia. Università degli Studi di Pavia mediante Borsa CMN. [2 mesi] 
Propagazione del visone americano Neovison vison in Sardegna. Università degli Studi di Pavia mediante Borsa Erasmus 
Practice. Gestione della Fauna. [3 mesi] 
Propagazione del visone americano Neovison vison in Sardegna. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, 
Dip. Oristano, Italia [3 mesi].  

pt. 1 ogni 6 mesi o 

frazioni (fino a un 

max. di pt. 6) 

 

2 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Il candidato ha seguito 9 corsi di perfezionamento della durata variabile da 4 a 30 ore parzialmente pertinenti 
all’oggetto del bando. 
In aggiunta il candidato ha svolto due periodi di tirocinio della durata complessiva di 8 mesi. 

 pt. 0,5 per ogni mese 

o frazione di mese 

(fino a un max. di pt. 

2) 

2 

e) Contributi a congressi: 
Il candidato ha presentato un totale di 14 contributi a congressi nazionali e internazionali, tra comunicazioni orali e 
poster. 

pt. 0,2 per contributo 

(fino a un max. di pt. 

2) 

2 

f) Attività lavorativa considerata pertinente: 
Il candidato ha al suo attivo le seguenti attività lavorative considerate pertinenti: 

• Relazione tecnico scientifica sulle popolazioni della Testuggine moresca Testudo graeca) nella municipalità di 
Puerto Lumbreras (Murcia). Ambiental s.l., Puerto Lumbreras (Murcia), Spagna. Censimento delle specie 
autoctone. [1 mese] 

• Attività di ricerca nel progetto “Conservazione del visone europeo - LIFE LUTREOLA SPAGNA” [3 mesi] 

• Ricercatore Laureato, redazione Catalogo Specie Minacciate Regione di Murcia. Università di Murcia, Murcia, 
Spagna. Biodiversità, Riserve Naturali e Cambiamento Globale. [3 mesi] 

• Controllo della popolazione urbana dello Storno Comune (Sturnus vulgaris) LIPU Oristano, Sardegna, Italia. 
Operatore “distress calls”. [2 mesi] 

1 pt. ogni 6 mesi o 

frazioni (fino a un 

max. di pt. 4) 

 

2 

TOTALE PUNTI (max. 40)  27 

 
candidato: dott.ssa LECIS ROBERTA  
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI     
punti assegnati 



a) Dottorato di ricerca: 
La candidata ha conseguito i seguenti due dottorati di ricerca (uno in Italia e uno all’estero): 

• Dottore di ricerca in LIFE SCIENCES conseguito in data 20/2/2019 presso l’Università di Sassari. Titolo: 
Molecular detection and characterization of pathogens in wildlife, implications for public health and species 
conservation. 

• Dottore di ricerca in ECOLOGY AND GENETICS conseguito in data 6/7/2002 presso University of 
Reading (UK). Titolo: Field and Molecular Ecology of the endemic Sardinian mountain newt Euproctus 
platycephalus: conservation of a critically endangered species. 

La pertinenza all’oggetto del bando delle tematiche di ricerca dei due dottorati è giudicata rispettivamente discreta e 
buona, in quanto il primo tratta della caratterizzazione genetica dei patogeni di specie selvatiche e il secondo del 
monitoraggio distributivo e genetico di una specie selvatica.  
  

fino a un max. di pt. 20   

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti:  
La candidata ha al suo attivo 12 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed e 1 capitolo di libro 
che sono da considerare pertinenti, a cui si aggiungono 12 pubblicazioni non pertinenti. 
  

pt. 0,5 per 

pubblicazione (fino a 

un max. di pt. 6) 

6 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
La candidata ha beneficiato delle seguenti borse di studio per attività di ricerca pertinente all’oggetto del bando: 
BORSA DI RICERCA presso Università di Sassari, dal titolo “Differenziamento genetico in relazione alla struttura del 
paesaggio in popolazioni di fauna selvatica di interesse sanitario” (FEBBRAIO 2021-GENNAIO 2022) [12 mesi] 
ASSEGNO DI RICERCA presso Università di Sassari, sul progetto “Epidemiologia molecolare di patogeni emergenti 
nella fauna selvatica sarda, importanti come agenti zoonotici o associati a patologie trasversali” (APRILE 2011-
GENNAIO 2015) [46 mesi] 
In aggiunta a questo dichiara le seguenti attività delle quali non è possibile valutare la pertinenza: 
BORSA DI RICERCA presso Università di Sassari (GIUGNO 2020-GENNAIO 2021) [8 mesi]  
POSTDOC (MARZO 2008-MARZO 2010) [25 mesi] Master and Back Percorso di rientro, presso Università di 
Sassari 
POSTDOC presso Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Barcelona (Spain), gruppo Genetica de 
Conservación (OTTOBRE 2004-OTTOBRE 2006) [25 mesi] 
ASSEGNO DI RICERCApresso Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), Bologna (Italy), gruppo Genetica di 
Conservazione (SETTEMBRE 2003-SETTEMBRE 2004) [13 mesi]  

pt. 1 ogni 6 mesi o 

frazioni (fino a un 

max. di pt. 6) 

 

6 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
La candidata ha seguito un corso di perfezione parzialmente attinnte della durata di 5 giorni. 

 pt. 0,5 per ogni mese 

o frazione di mese 

(fino a un max. di pt. 

2) 

0,5 



e) Contributi a congressi: 
La candidata ha presentato contributi nella forma di comunicazioni orali o poster ad un totale di 11 congressi nazionali 
o internazionali. 

pt. 0,2 per contributo 

(fino a un max. di pt. 

2) 

2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
La candidata ha al suo attivo le seguenti attività lavorative considerate pertinenti: 

• Collaborazione scientifica esterna nell’ambito del progetto ‘Azioni di Conservazione di anfibi endemici in 
Sardegna’ (Ente Foreste, Regione Sardegna, Italy) (GENNAIO-LUGLIO 2010) [7 mesi] 

• Ricerca presso Centro Fauna Centro de Cría del Visón Europeo, Pont de Suert, Departament Medi Ambient , 
Spagna (APRILE 2006-APRILE 2007) [13 mesi].  

1 pt. ogni 6 mesi o 

frazioni (fino a un 

max. di pt. 4) 

 

4 

TOTALE PUNTI MAX. 40  38,5 

 
Sassari, 09/04/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott.ssa Roberta Chirichella            ______________________ 
 


