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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Agraria di Ateneo, per l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", Macro-
settore 07/B "Sistemi colturali agrari e forestali", Settore concorsuale 07/B1 "Agronomia e 
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli", Settore scientifico-disciplinare AGR/04 
"Orticoltura e floricoltura", a valere sul fondo di finanziamento ordinario di Ateneo, bandita 
con D.R. n. 3592, prot. n. 130883 del 22/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 97 del 10 
dicembre 2019. 

Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 351, prot. n. 9791 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 13 del 14 febbraio 2020, è costituita da: 

Prof. Stefania De Pascale – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Prof. Alberto Pardossi – I fascia presso l’Università degli Studi di Pisa; 

Prof. Pier Paolo Roggero – I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 

si riunisce al completo il giorno 3/4/2020 alle ore 10.30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 23/03/2020, prot. n. 35159 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. Stefania De Pascale in collegamento telematico da Napoli; 

Il Prof. Alberto Pardossi in collegamento telematico da Cascina (PI); 

Il Prof. Pier Paolo Roggero in collegamento telematico da Sassari. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni 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:  

 

Matteo Caser, nato a Biella (BI) il 19/1/1982 

Sara Melito, nata a Cagliari il 7/7/1978 

Sergio Saia, nato a San Cataldo (CL) il 23/4/1980 

La Commissione, procede, quindi, 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). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando in quanto tutti sono in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 
del profilo oggetto del bando (07/B1). 

Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede a una prima valutazione preliminare dei candidati ai 
fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 

Dopo ampio esame collegiale, anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai 
commissari coautori, la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi 
personali dei candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti 
commissari: 

1) esaminate le pubblicazioni del candidato Matteo Caser svolte in collaborazione con la Prof. 
Stefania De Pascale e precisamente l’articolo n. 7 dei 12 oggetto di valutazione: Demasi et al., 2017. 
“Adaptation to iron deficiency and high pH in evergreen azaleas (Rhododendron spp.): potential 
resources for breeding”. Euphytica, 213, 148, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori sulla base dell’ordine degli autori e del profilo 
scientifico del candidato e unanimemente delibera di accettare i lavori in parola ai fini della successiva 
valutazione di merito. 

2) esaminate le pubblicazioni del candidato Sergio Saia svolte in collaborazione con la Prof. 
Stefania De Pascale e precisamente l’articolo n. 4 dei 12 oggetto di valutazione: Saia et al., 2019. “An 
endophytic fungi-based biostimulant modulated lettuce yield, physiological and functional quality 
responses to both moderate and severe water limitation”. Scientia Horticulturae, 256 (108595), la 
Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli 
coautori sulla base dell’ordine degli autori e del profilo scientifico del candidato e unanimemente 
delibera di accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

Terminata la verifica delle pubblicazioni di cui i candidati sono coautori insieme a uno o più 
componenti della commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in 
collaborazione con i terzi e in base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto 
anche dell’attività scientifica globale sviluppata da ciascun candidato, la Commissione ritiene di poter 
individuare con sufficiente accuratezza il contributo dato da ciascun candidato e unanimemente 
decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 

La Commissione rileva un refuso tipografico nel verbale n. 1 sezione “titoli valutabili” il titolo “g” che 
verrà inteso nel modo seguente: 

“g)  partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, in 
relazione alla tipologia di evento (nazionale, internazionale) e alla coerenza con le tematiche di ricerca 
proprie del SSD AGR/04: fino a un massimo di punti 5;”. 

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 

 

1) Candidato dott. Matteo Caser 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: laureato (con 
lode) in Biotecnologie Agrarie Vegetali nel 2006 presso l’Università di Torino. Ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari nel 2010 presso l’Università di 
Torino discutendo la tesi “The role of DNA-markers in biodiversity analysis and characterization of 
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local ornamental germplasm: genera Camelia, Rhododendron and Campanula” (tutor prof. V 
Scariot). Inoltre: 

a) Ha documentato attività didattica integrativa a livello universitario (assistenza di laboratorio, 2 
seminari di 2 h, assistenza a tesi di laurea magistrale) a partire dall’anno accademico 2016/17 
presso l’Università di Torino, su tematiche congrue con quelle tipiche del SSD AGR/04. 

b-c) Ha svolto con una certa continuità attività di ricerca su tematiche congrue con quelle proprie del 
SSD AGR/04 a partire dal 1/1/2010 per complessivi 41 mesi di assegno di ricerca e 64 mesi 
di borse di studio e di ricerca presso l’Università di Torino, oltre a saltuari periodi formativi presso 
istituzioni estere (Accademia Cinese delle Scienze, Università di Tokyo e Università di Ghent). 

d)  Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di progetti su temi prevalentemente riguardanti il 
florovivaismo tra i quali un PRIN sullo stress ionico (presso UNINA), un FP7 sui geni 
funzionali di piante arbustive (presso Merelbeke Belgio), un progetto sui tulipani a Wageningen e 
altri finanziati dall’Università di Torino, dal Mipaaf e dal CREA OF di Sanremo. Ha inoltre 
partecipato ad alcuni progetti Interreg sulla floricoltura.  

e) Ha coordinato due progetti di ricerca di breve durata finanziati dalla fondazione CARITO su 
tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04.  

g)  È stato relatore in 7 convegni internazionali e 5 convegni nazionali su tematiche congrue con 
quelle tipiche del SSD AGR/04. 

h)  Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel SC 
07/B1 nel maggio 2019. Il candidato è stato coautore di complessive 64 pubblicazioni a partire dal 
2007 con continuità sino al 2019. Il candidato dichiara 41 pubblicazioni scientifiche indicizzate 
Scopus, di cui 19 sono in riviste di quarto quartile (Q4), 2 in riviste di terzo quartile (Q3), 1 in 
rivista di secondo quartile (Q2) e 19 in riviste di primo quartile (Q1). Ha inoltre partecipato con 
contributi orali e poster a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ai fini della valutazione 
concorsuale il candidato ha presentato n. 12 articoli scientifici pubblicati in un arco temporale di 10 
anni (2010-2019) su riviste scientifiche indicizzate ISI/Scopus e classificate nel primo quartile. Tutte 
le pubblicazioni presentate riguardano temi congrui con quelli propri del SSD AGR/04 o con le 
tematiche interdisciplinari a esso pertinenti. L’apporto individuale del candidato è ben enucleabile in 
quanto risulta primo autore in 7 pubblicazioni, in 5 delle quali è anche autore corrispondente e secondo 
autore con contributo equivalente al primo autore in 2 pubblicazioni. 

Il candidato dichiara i seguenti parametri bibliometrici alla data della presentazione della domanda (n. 
pubblicazioni, n. citazioni, h index): Scopus 41/174/8; WOS 38/145/7. 

 

2) Candidata Dr.ssa Sara Melito  

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: laureata (con 
lode) in Biotecnologie Agrarie (LM 7) nel 2011 presso l’Università degli Studi di Sassari e laureata 
con 110/110 in Biotecnologie agrarie (7/S) indirizzo vegetale nel 2002 presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Agrobiologia e Agrochimica 
e Biotecnologie vegetali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II discutendo la 
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tesi “Analisi comparativa e strutturale di geni di resistenza a patogeni in pomodoro” (tutor prof. L. 
Frusciante). Inoltre: 

a) Ha tenuto per 4 anni accademici, dal 2015 al 2019, il corso di Floricoltura presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e ha svolto 3 cicli di attività 
didattica integrativa nel corso di Genetica agraria e di Marcatori genetici dei prodotti 
agroalimentari presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha inoltre svolto seminari 
presso l’Università di Göttingen (Germania), Università del Wisconsin, Università degli Studi di 
Sassari, Università degli Studi di Napoli e presso il Centro di Competenza PRODAL di 
Fisciano (SA) su tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04. È stata co-tutor di 
tesi di dottorato di ricerca e relatrice di 3 tesi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi 
di Sassari. È componente del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie 
dell’Università degli Studi di Sassari e della Commissione didattica del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e del Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Agrari dell’Università 
degli Studi di Sassari. 

b) Ha svolto una prestazione occasionale sulla caratterizzazione molecolare di genotipi selezionati di 
pomodoro presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

c) Ha svolto con una certa continuità (inclusi due periodi di maternità) attività di ricerca su 
tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04, a partire dal 1/3/2003, come RTDa 
presso l’Università degli Studi di Sassari per oltre 55 mesi, come assegnista di ricerca per 28 mesi 
presso l’Università degli Studi di Sassari, come borsista di ricerca per 24 mesi presso l’Università 
di Sassari, come post-doc per 27 mesi presso l’Università del Wisconsin, come borsista per 27 mesi 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II oltre a brevi periodi formativi presso 
istituzioni estere (Università del Wisconsin). 

d) Ha partecipato a progetti di ricerca su una ampia varietà di temi (piante officinali, metaboliti 
secondari, effetto del fluoro su colture ortive, resistenza a patogeni) nell’ambito di progetti di ricerca 
scientifica H2020, PRIN, PON, Regione Sardegna, Wisconsin ARS, Mipaaf e Fondazione 
Bando di Sardegna presso l’Università di Sassari, l’Università del Wisconsin e l’Università di 
Napoli Federico II.  

e) Ha coordinato un progetto di ricerca su bando competitivo (L.7/2007 della Regione Autonoma 
della Sardegna) sulla variabilità genetica delle specie endemiche officinali. Tutti i progetti di ricerca 
su tematiche congrue con quelle proprie del SSD AGR/04 o su tematiche interdisciplinari ad esso 
riconducibili. È membro del Centro interdipartimentale Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione 
dell’università degli studi di Sassari. È socia della Società di Orticoltura Italiana. 

f) È co-titolare di un brevetto negli Stati Uniti d’America su un gene per la resistenza ai nematodi 
in soia.  

g) È stata relatrice in 3 convegni internazionali e 2 convegni nazionali su tematiche congrue con 
quelle tipiche del SSD AGR/04. 

h)  Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel SC 
07/B1 nell’aprile 2017. Ha ricevuto un premio FFABR destinato a incentivare l’attività di 
ricerca di base dei professori di II fascia e dei ricercatori delle Università statali (legge di bilancio 
232/2016). Ha ricevuto l’International award for the best scientific poster at the Solanaceae 
Genome Workshop II nel 2005. 
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La candidata è stata coautrice di complessive 57 pubblicazioni a partire dal 2003 con continuità sino 
al 2019 (inclusi due periodi di aspettativa per maternità), di cui 23 pubblicazioni scientifiche 
indicizzate Scopus. La candidata dichiara 25 pubblicazioni scientifiche indicizzate Scopus, di cui 4 
sono in riviste Q4, 3 in riviste Q3, 6 in rivista Q2 e 10 in riviste Q1 e 2 risultano accettate per la 
stampa su Acta horticulturae. Ha inoltre partecipato con contributi orali e poster a numerosi convegni 
nazionali e internazionali. Ai fini della valutazione concorsuale la candidata ha presentato n. 12 
articoli scientifici pubblicati in un arco temporale di 10 anni (2010-2019) su riviste scientifiche 
indicizzate ISI/Scopus e classificate nel primo quartile, di cui uno su Science. Tutte le pubblicazioni 
presentate riguardano temi congrui con quelli propri del SSD AGR/04 o con le tematiche 
interdisciplinari a esso riconducibili. La candidata dichiara alla scadenza della domanda i seguenti 
parametri bibliometrici (n. pubblicazioni, n. citazioni, h index): Scopus 23/515/9, WOS 
19/470/7. 

 

1) Candidato dott. Sergio Saia 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: laureato (con 
lode) in Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento) nell’ottobre 2005 presso l’Università degli 
Studi di Palermo con una tesi finale in agronomia e coltivazioni erbacee. Ha frequentato un master di 
II livello presso l’Università degli Studi di Palermo sulla difesa del suolo nel 2005-06 e un secondo 
Master di II livello in Metodologie di spettrometria di massa nel 2011-12 presso la stessa Università.  

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca europeo in Agroecosistemi mediterranei presso l’Università 
degli Studi di Palermo nell’aprile 2010, discutendo una tesi sul ruolo delle micorrize arbuscolari nel 
ciclo dell’azoto in agroecosistemi mediterranei. 

 

a) Ha documentato un’attività didattica a livello universitario presso l’Università Politecnica delle 
Marche con un corso di insegnamento di Orticoltura nel corso di laurea magistrale in Scienze 
agrarie e del territorio in due anni accademici (2017-18; 2018-19). È attualmente titolare di 
un contratto di insegnamento di Agronomia coltivazioni erbacee e filiere produttive presso il 
Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Pisa per l’a.a. 2019-20. Ha anche svolto 
attività di docenza in agronomia rivolta a laureati nel contesto di un programma formativo 
della Fondazione Lima Mancuso sulle filiere cerealicole e attività seminariali di livello 
universitario su temi talvolta coerenti con quelli propri del SSD AGR/04 o con le tematiche 
interdisciplinari a esso riconducibili presso le Università Politecnica delle Marche, di Palermo, 
Foggia, Padova e Modena-Reggio Emilia e presso il CREA, rivolte a tecnici e studenti 
laureati.  

b) Ha svolto collaborazioni a contratto per attività di ricerca per complessivi 41 mesi per conto 
dell’Università degli Studi di Palermo e il CREA-SFM ora CREA-DC di Palermo, su vari 
argomenti: piante officinali, micro-irrigazione, micorrize, palma nana.  

c) Ha svolto con una certa continuità attività di ricerca come assegnista di ricerca presso CREA 
CI e SFM per complessivi 60 mesi e come borsista presso UNIPA per 12 mesi su tematiche 
varie prevalentemente riconducibili alla simbiosi con micorrize in cereali e a sistemi colturali 
cerealicoli. Da dicembre 2019 è ricercatore di III livello presso CREA Ingegneria e 
Trasformazioni alimentari. 
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d) Ha partecipato a progetti di ricerca su una ampia varietà di temi (interazioni micorrize frumento, 
sostenibilità del miglioramento genetico del frumento, caratterizzazione del germoplasma di 
frumento, piante officinali e florovivaismo, propagazione in vitro, piante ornamentali per verde 
urbano, biocarburanti) nell’ambito di progetti di ricerca scientifica PON, MiPAAF, PSR, 
RRN prevalentemente presso CREA CI, CREA SFM e Università degli Studi di Palermo. I 
progetti sono coerenti con le tematiche proprie del SSD AGR/04 o con tematiche interdisciplinari 
a esso riconducibili. Ha coordinato un progetto della Fondazione Lima Mancuso sulle simbiosi 
micorrize-frumento.  

g)  È stato organizzatore di 5 convegni locali su sistemi cerealicoli, chairman in 1 convegno 
internazionale e 2 nazionali su temi agronomici, ha svolto 6 relazioni a invito in convegni locali su 
frumento, è stato relatore a 4 convegni internazionali su frumento e sostanza organica nel suolo ed 
è stato relatore in 3 convegni nazionali su frumento. Le tematiche sono parzialmente congrue con 
quelle tipiche del SSD AGR/04 o con tematiche interdisciplinari a esso pertinenti. 

h)  Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 
Settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli nel dicembre 2018. 
È risultato idoneo a concorsi di posti di Ricercatore a TD lettera a nel SSD AGR/02 presso le 
Università di Pisa, Napoli, Padova, Bologna e Palermo.  

È risultato idoneo ai seguenti concorsi banditi per la copertura di posti su tematiche affini a quella 
del SSD AGR/02: 

- Tecnologo di III livello e Collaboratore tecnico di VI livello presso CREA-ACM 

- Primo Ricercatore TI presso CREA 

- Ricercatore di II livello presso CREA (2 concorsi) 

- Ricercatore di III livello presso CREA 

Ha conseguito un premio al Convegno SIA 2017 per il miglior poster riguardante aspetti 
agronomici della coltivazione del frumento.  

Ha conseguito un premio per la migliore ricerca 2016 presso il CREA, riguardante lo stock di C 
organico nel suolo. 

È Academic Editor della rivista Plos One, ed è stato invitato come guest editor di uno special 
issue sulle interazioni pianta microrganismi e pianta suolo nell’ambito della rivista Frontiers in 
Plant Science. 

Il candidato è stato coautore di complessive 118 pubblicazioni a partire dal 2010 con continuità sino 
al 2019. Delle 118 pubblicazioni la maggior parte riguardano temi non congrui o solo parzialmente 
congrui con quelle del SSD AGR/04 o con le tematiche interdisciplinari a esso riconducibili. Il 
candidato dichiara 38 pubblicazioni scientifiche indicizzate Scopus, di cui 2 sono in corso di stampa e 
1 accettata per la stampa; del totale 5 sono in riviste Q4, 3 in riviste Q3, 3 in rivista Q2 e 27 in 
riviste Q1. È stato inoltre coautore di 6 curatele, 27 articoli su riviste tecniche a carattere divulgativo, e 
ha inoltre partecipato con contributi orali e poster a numerosi convegni nazionali e internazionali. Il 
candidato non dichiara i parametri bibliometrici aggiornati alla data di scadenza della domanda. 
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Ai fini della valutazione concorsuale il candidato ha presentato n. 11 articoli scientifici pubblicati e 1 
articolo accettato per la stampa in un arco temporale di 9 anni (2012-2020) su riviste scientifiche 
indicizzate ISI/Scopus di cui 9 classificate nel primo quartile della subject category di riferimento, 2 
nel secondo quartile e 1 nel quarto quartile. Le 12 pubblicazioni presentate riguardano temi congrui o 
parzialmente congrui con quelli propri del SSD AGR/04 o di ambiti interdisciplinari a esso 
riconducibili. L’apporto individuale del candidato è ben enucleabile in quanto risulta primo autore in 4 
pubblicazioni, in 1 delle quali è anche autore corrispondente, ultimo autore e autore corrispondente in 4 
pubblicazioni, e autore corrispondente in 1 pubblicazione. 

Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 15.00 del 21/4/2020 attraverso strumenti di 
videoconferenza (skype o simili), in osservanza al decreto del Rettore dell’Università degli studi di 
Sassari (rep. n. 1123, prot. n. 38723 del 02/04/2020) per procedere alla valutazione comparativa dei 
candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso. La Commissione prende atto dei dati 
forniti dai candidati all’Ufficio Concorsi dell’Università degli studi di Sassari per l’accesso alla 
videoconferenza che sarà comunque accessibile pubblicamente tramite il seguente collegamento: 
bit.ly/RTDB_AGR04_UNISS. 

Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 

Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

 

Matteo Caser, nato a Biella (BI) il 19/1/1982 

Sara Melito, nata a Cagliari il 7/7/1978 

Sergio Saia, nato a San Cataldo (CL) il 23/4/1980 

La seduta telematica è tolta alle ore 19.00 

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 telematico. 

 

Sassari, 3/4/2020 

 

IL SEGRETARIO                 Prof. Pier Paolo Roggero 
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