
 
 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni – giudizio collegiale) 

 

 

CANDIDATO Antonio Ganga 

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 6 Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 12 Max 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

12 Max 15 

Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

/ Max 0 

Realizzazione di attività progettuale (se prevista) / Max 4 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi 

2 Max 7 

Titolarità di brevetti (se prevista) / Max 3 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca / Max 3 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

/ Max 2 

Totale titoli 34 Max  

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

1 Abreu-Junior CH, Brossi MJ de L, Monteiro RT, 
Cardoso PHS, Mandu T da S, Nogueira TAR, et al. 
Effects of sewage sludge application on unfertile 
tropical soils evaluated by multiple approaches: A 
field experiment in a commercial Eucalyptus 
plantation. Science of the Total Environment. 
2019;655:1457–67. 

0.8 

 

 

0.4 

 

 

0.5 0.4 2.1 Max 3 

2 Capra GF, Ganga A, Buondonno A, Grilli E, Gaviano 
C, Vacca S. Ethnopedology in the study of toponyms 
connected to the indigenous knowledge on soil 
resource. PLoS ONE. 2015;10(3):e0120240 

1.0 0.5 0.4 0.6 2.5 Max 3 





 
 

 

 

 
3 Capra GF, Ganga A, Filzmoser P, Gaviano C, Vacca 

S. Combining place names and scientific knowledge 
on soil resources through an integrated 
ethnopedological approach. Catena. 2016;142: 89–
101. 

1.0 0.5 0.4 0.6 2.5 Max 3 

4 Capra GF, Ganga A, Grilli E, Vacca S, Buondonno A. 
A review on anthropogenic soils from a worldwide 
perspective. Journal of Soils and Sediments. 
2015;15(7):1602–18. 

0.8 

 

 

0.5 

 

 

0.4 0.4 2.1 Max 3 

5 Evangelista Silva V, Nogueira TAR, Abreu-Junior 
CH, Dilipkumar Jani A, Buzetti S, Carvalho 
Minhoto Teixeira Filho M, et al. Variability in soil 
physical–chemical properties along the root-
explored profile in deep Oxisols of commercial 
eucalypt plantations. Forest Ecology and 
Management. 2021;494:119334. 

1.0 0.5 0.5 0.4 2.4 Max 3 

6 Giadrossich F, Cohen D, Schwarz M, Ganga A, 
Marrosu R, Pirastru M, et al. Large roots dominate the 
contribution of trees to slope stability. Earth Surface 
Processes and Landforms. 2019;44(8):1602–9 

0.8 

 

 

0.5 

 

 

0.4 0.5 2.2 Max 3 

7 Grilli E, Resta ED, Monica S, Pacifico S, Fiorentino A, 
Nogueira TAR, et al. Soil phenolic compound 
variability in two Mediterranean olive groves. Plant, 
Soil and Environment. 2020; 66: 207–215. 

0.5 

 

 

0.4 

 

 

0.3 0.9 2.1 Max 3 

8 Grilli E, Vigliotti RC, Rossetti L, Scognamiglio M, 
Fiumano V, Fiorentino A, et al. Restoration of quarry 
areas in Mediterranean regions through a low-cost soil 
rebuilding technique for profitable pedotechnosystems 
development. Soil and Tillage Research. 
2021;209:104936. 

1.0 0.5 0.5 1.0 3 Max 3 

9 Guerrini IA, Croce CGG, Bueno O de C, Jacon CPRP, 
Nogueira TAR, Fernandes DM, et al. Composted 
sewage sludge and steel mill slag as potential 
amendments for urban soils involved in afforestation 
programs. Urban Forestry and Urban Greening. 
2017;22 

0.8 

 

 

0.5 

 

 

0.4 0.5 2.2 Max 3 

10 Guerrini IA, Sampaio TF, Bogiani JC, Backes C, 
Harrison RB, Oliveira FC, et al. Sewage sludge as a 
pedotechnomaterial for the recovery of soils 
compacted by heavy machinery on Eucalyptus 
commercial plantation. Journal of Cleaner Production. 
20 novembre 2021;325:129320 

1.0 

 

 

0.5 

 

 

0.5 0.5 2.5 Max 3 

11 Manca A, da Silva MR, Guerrini IA, Fernandes DM, 
Villas Bôas RL, da Silva LC, et al. Composted 
sewage sludge with sugarcane bagasse as a 
commercial substrate for Eucalyptus urograndis 
seedling production. Journal of Cleaner Production. 
2020;269:122145. 

1.0 

 

 

0.5 

 

 

0.5 0.5 2.5 

 

 

Max 3 



 
 

 

 

 
12 Rodrigues Prates A, Renée Coscione A, Carvalho 

Minhoto Teixeira Filho M, Gasparoti Miranda B, Arf 
O, Hamilton Abreu-Junior C, et al. Composted 
Sewage Sludge Enhances Soybean Production and 
Agronomic Performance in Naturally Infertile Soils 
(Cerrado Region, Brazil). Agronomy. 2020;10:1677 

0,6 

 

 

0.5 

 

 

0.3 0.5 1.9 

 

 

 

Max 3 

Consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

3 Max 4 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 31 Max 40 

Criteri 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idoneo 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
TITOLI: 34 
PUBBLICAZIONI: 31 
TOTALE: 65 
 
 



 
 

 

 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
G. Certini La preparazione accademica e la produzione scientifica del candidato sono molto buone. 
Sufficientemente robusta e variegata la prima, la seconda si compone di una copiosa serie di 
pubblicazioni, gran parte delle quali su riviste internazionali con Impact factor, e comunque tutte 
incentrate su tematiche attinenti il settore concorsuale. Trattasi di produzione abbastanza continua, 
seppur caratterizzata da una certa altalenanza numerica. Discreti gli indici bibliometrici relativi a tale 
produzione scientifica: 21 documenti indicizzati da Scopus, per 154 citazioni totali ricevute, per un H-
index di 7. L’Impact Factor delle riviste su cui questi contributi sono stati pubblicati è generalmente 
elevato per il settore disciplinare in oggetto. Si tratta nel complesso di contributi originali e rigorosi dal 
punto di vista metodologico, sebbene sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento (posizione nella lista degli autori o declaratoria finale a riguardo), l'apporto 
individuale del candidato appaia spesso di secondo ordine. Discreta la partecipazione del candidato a 
congressi, prevalentemente nazionali (talvolta in qualità di relatore), nonché la partecipazione a gruppi 
di ricerca. Non risulta la titolarità di brevetti, né il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. Apprezzabile, infine, la quantità di didattica erogata dal candidato. 
 
T. Chiti Il candidato presenta un percorso formativo di buon livello anche in assenza di un percorso 
internazionale. La produzione scientifica risulta decisamente buona, con la maggior parte delle 
pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed e con impact factor. Tale produzione, sebbene 
l’apporto del candidato nei lavori presentati non sia di primo piano, è abbastanza continua nel tempo e i 
contributi appaiono essere originali e rigorosi per quanto riguarda l’aspetto metodologico. Di particolare 
importanza l’abilitazione scientifica nazionale a ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia. La 
partecipazione a congressi, anche in qualità di relatore, risulta apprezzabile, così come la partecipazione 
a gruppi di ricerca. Di rilievo è anche la quantità di ore di didattica erogata. 
 
R. Scalenghe Decisamente di buon livello sia il percorso accademico che la produzione scientifica. 
Manca un indispensabile ampio respiro internazionale ma è decisamente importante l’abilitazione a 
ricoprire un incarico di professore di seconda fascia nel settore oggetto di valutazione comparativa. Le 
pubblicazioni sono originali e rigorose dal punto di vista metodologico, sebbene sulla base dei criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento (posizione nella lista degli autori o 
declaratoria finale a riguardo), l'apporto individuale del candidato appaia non di prima grandezza. La 
partecipazione a gruppi di ricerca e a congressi (prevalentemente nazionali, anche se in qualità di 
relatore in alcuni casi) ha un discreto peso nel curriculum complessivo del candidato. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: Il candidato presenta un percorso formativo di buon livello anche in 
assenza di un percorso internazionale. La produzione scientifica risulta essere decisamente buona, con la 
maggior parte delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed e con impact factor, e 
comunque tutte incentrate su tematiche attinenti il settore concorsuale. Trattasi di produzione abbastanza 
continua, seppur caratterizzata da una certa variabilità. Discreti gli indici bibliometrici relativi a tale 
produzione scientifica: 21 documenti indicizzati da Scopus, per 154 citazioni totali ricevute, per un H-
index di 7. Manca un indispensabile ampio respiro internazionale ma è decisamente importante 
l’abilitazione a ricoprire un incarico di professore di seconda fascia nel settore oggetto di valutazione 
comparativa. La partecipazione a gruppi di ricerca e a congressi (prevalentemente nazionali, anche se in 
qualità di relatore in alcuni casi) ha un discreto peso nel curriculum complessivo del candidato. Di 
rilievo è anche la quantità di ore di didattica erogata. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

CANDIDATO Giovanna Battistina MELAS  

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 8 Max 8 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero / Max 15 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

15 Max 15 

Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali 
nei quali sono richieste tali specifiche competenze (se prevista) 

/ Max 0 

Realizzazione di attività progettuale (se prevista) 4 Max 4 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi 

/ Max 7 

Titolarità di brevetti (se prevista) / Max 3 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali / Max 3 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca / Max 3 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 

(se prevista) 

/ Max 2 

Totale titoli 27 Max 60 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

1 Contenuti del sito internet (del giornalino 
didattico e del video tutorial ad esso annessi), 
progetto: “Salviamo il Clima”, finanziato dalla 
Regione Sardegna e dal comune di Sorso, 
patrocinato dallo Stagno di Platamona. (2021) 

https://www.salviamoilclima.it/ 

1.0 

 

 

0.5 

 

 

/ 0.5 2 Max 3 

2 Melas Gb, Ortiz O, Alacañiz JM. 2017. Can 
biochar protect labile organic matter against 
mineralization in soil? Pedosphere 27(5), 822-831, 
doi>10.1016/S1002-0160(17)60421-1. 

1.0 0.5 0.5 1.0 3 Max 3 

3 Melas GB 2014. Interactions between different 
types of biochar and soil microbial activity: the 
effects on the dynamics of labile organic matter 
and the behaviour of some pesticides.  PhD 
thesis, Departament de Biologia Animal, de 
Biologia Vegetal i d'Ecologia (Department of 

1.0 0.5 0.5 1.0 3 Max 3 



 
 

 

 

 
Animal Biology, Plant Biology and Ecology) 

4 AAVV. 2014. Carta delle unità delle terre e della 
capacità d’uso dei suoli. AGRIS Sardegna, 
LAORE Sardegna, Università degli Studi di 
Cagliari e di Sassari. 
http://www.sardegnageoportale.it/documenti/4
0_146_20140807162447 

1.0 0.5 / 0.5 2 Max 3 

5 Melas et al. Impact of different types of biochar 
on soil microbial activity: a dose-response study 
(under review in “Applied Soil Ecology”) 

/ / / / n.v. Max 3 

6 Melas et al. Would the addition of biochar 
modulate adverse effects of some pesticides on 
soil microorganisms? (under review “Applied 
Soil Ecology”) 

/ / / / n.v. Max 3 

7 Francalacci Paolo, Melas Giovanna B.; Obinu, 
Domenica A. 2008. Estrazione e analisi del dna 
da reperti museali. DNA extraction and analysis 
of museum finds. Museologia Scientifica 
Memorie 3, 24-30 

1.0 0.5 / 0.5 2 Max 3 

 Consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

1 Max 4 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 13 Max 40 

Criteri 

d) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
e) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

f) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica 

e) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione. 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: idonea 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
TITOLI: 27 
PUBBLICAZIONI: 13 
TOTALE: 40 
 
 
 



 
 

 

 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
G. Certini La formazione accademica della candidata è molto buona, con varie esperienze nel campo 
della ricerca in Italia e all’estero. Scarsa la produzione scientifica, con un solo lavoro pubblicato su 
rivista internazionale con Impact Factor, peraltro di ottima qualità e attinente al settore disciplinare in 
oggetto e nel quale l'apporto individuale della candidata appare essere di primo piano. La candidata non 
ha erogato didattica a livello universitario, né appare aver partecipato a congressi nazionali e 
internazionali. Non risulta infine avere titolarità di brevetti, né aver conseguito premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.  
 
T. Chiti La candidata ha svolto un percorso formativo in linea con la tematica del bando. Il percorso 
risulta essere di buon livello e di respiro internazionale, avendo conseguito il dottorato di ricerca in una 
università straniera. Dopo il conseguimento del dottorato la sua attività scientifica risulta però limitata, 
essendosi focalizzata prevalentemente sull’insegnamento nelle scuole superiori. La produzione 
scientifica risulta alquanto limitata sia numericamente che nel tempo, avendo pubblicato un solo artico 
su una rivista internazionale peer reviewed e con impact factor.    
 
R. Scalenghe La candidata ha avuto una formazione coerente con le tematiche del settore oggetto di 
valutazione comparativa con un ottimo slancio internazionale. La sua attività lavorativa si è poi 
concentrata prevalentemente sull’insegnamento nella scuola secondaria superiore. La produzione 
scientifica è decisamente limitata, oltreché discontinua nel tempo. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: La candidata ha svolto un percorso formativo in linea con la tematica 
del bando. Il percorso risulta essere di buon livello e di respiro internazionale, avendo conseguito il 
dottorato di ricerca con un ottimo slancio internazionale. Dopo il conseguimento del dottorato, con 
varie esperienze nel campo della ricerca in Italia e all’estero, la sua attività scientifica risulta però 
limitata, essendosi focalizzata prevalentemente sull’insegnamento nelle scuole superiori. Scarsa la 
produzione scientifica, con un solo lavoro pubblicato su rivista internazionale con Impact Factor, 
peraltro di ottima qualità e attinente al settore disciplinare in oggetto e nel quale l'apporto individuale 
della candidata appare essere di primo piano. Non risulta infine avere titolarità di brevetti, né aver 
conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  
 
 
 
 
               Il Segretario 
 
 
                                                                                                    (Prof. ______________) 
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