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Allegato 1 al verbale n.2                                                                             
Scheda dettagliata  
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 
a) pubblicazioni: max 35;  
b) attività di ricerca: max 20;  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: max 30;  
d) profilo del candidato: max 15.  
 

Giudizi Prof. Antonello CANNAS  
 
Candidato: prof. Maria Grazia Cappai 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT.SSA MARIA GRAZIA CAPPAI. np= non presentata 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 
(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  

0.25 0.25 np 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 n 0.25 0.25 4.00 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 
congruenza; 0.25 parziale congruenza; 
mancanza congruenza: 0)  

0.50 0.50 np 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 np 0.50 0.50 7.25 

c) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica: 
max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.50 np 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 np 0.50 0.50 8.00 

d) determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione, per 
ciascuna pubblicazione: max 9.0 (0.5 primo – 
ultimo autore; 0.25 corresponding author non 
primo e/o ultimo) 

0.5 0.5 np 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 np 0.5 0.5 8.00 
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e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

Produzione scientifica complessiva elevata (66 lavori su Scopus, di cui 32 come primo autore ed 8 come ultimo autore), 

con elevata intensità e continuità temporale, anche in relazione alla durata della carriera della candidata. La stessa ha 

presentato per la valutazione comparativa un elenco con 18 pubblicazioni. Tuttavia, due di queste non sono state 

presentate in copia estesa e quindi non sono state ritenute valutabili. Tutte le 16 pubblicazioni valutabili sono in riviste Q1. 

Si denota una incidenza di posizioni preminenti molto elevata (13 come primo autore, 3 come ultimo autore e 15 come 

corresponding author) ed un numero limitato di coautori. Nell’insieme il grado di proprietà è molto elevato. Il numero di 

citazioni ricevute è invece non elevato, come anche l’H index, pari a 12. Il grado di originalità, innovatività e rilevanza delle 

pubblicazioni è ottimo La congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la 

procedura è molto elevato per 14 delle pubblicazioni, mentre per 2 è intermedia, essendo le stesse di tipo interdisciplinare.  

3.00 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci:  Tot. 30.25 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA prof.ssa Maria Grazia Cappai  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di 
ricerca e al coordinamento del personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito 
internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, 
avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori 
dell’Ateneo; 

fino a un max. di pt 10 
5.40 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con 
particolare riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, 
archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, 
progetti di ricerca; 

fino a un max. di pt 5 
1.00 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. di pt 5 
2.50 

TOTALE PUNTI MAX. 20   Totale: 8.90 
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DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: prof.ssa Maria Grazia Cappai 

 punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico 
effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con 
particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 
prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di 
dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove 
finali; 

fino a un max. di pt 9 
7.00 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero 
degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità 
dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o 
istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio 
sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. di pt 6 
4.00 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei 
corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e 
della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

fino a un max. di pt 9 
7.00 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti 
Erasmus di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. di pt 6 
6.00 

TOTALE PUNTI MAX 30 Totale: 24.00 
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PROFILO DEL CANDIDATO prof.ssa Maria Grazia Cappai  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 
4.00 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 
5.00 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 
5.00 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 14.00 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata prof.ssa Maria Grazia Cappai dal Prof. Antonello CANNAS  
 

a) pubblicazioni: 30.25 (max 35);  
b) attività di ricerca: max 8.90 (max 20);  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 24.00 (max 30);  
d) profilo del candidato: 14.00 (max 15).  

Punteggio finale 77.15 
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Candidato: prof. Giuseppe Moniello 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. GIUSEPPE MONIELLO (MS = macrosettore 07/G1) 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 
(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  

0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0 0.25 0 1.75 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 
congruenza; 0.25 parziale congruenza; 
mancanza congruenza: 0)  

0.5 
Fuori 
MS 

0.5 
Fuori 
MS 

0.5 0.5 0.5 
Fuori 
MS 

 
0.5 0.5 

Fuori 
MS 

0.5 
Fuori 
MS 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.50 

c) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica:  max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 
riviste Q2; altri: 0)  

0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8.25 

d) determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna pubblicazione:  
max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 
corresponding author non primo e/o ultimo) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 
3.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

Produzione scientifica complessiva medio-bassa con grado di proprietà basso (39 lavori su Scopus, di cui 5 come primo autore ed 

8 come ultimo autore), con moderata intensità e continuità temporale. Delle 18 pubblicazioni valutabili, 14 sono in riviste Q1 e 4 

in riviste Q2. Nelle stesse si denota una incidenza di posizioni preminenti molto bassa (una come primo autore, cinque come 

ultimo autore e nessuna come corresponding author) ed un numero abbastanza elevato di coautori. Nell’insieme il grado di 

proprietà è molto basso. Il numero di citazioni ricevute è invece intermedio, con un buon H index, pari a 17. Il grado di 
originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni è buono. La congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-

disciplinare per il quale è bandita la procedura è elevata per 13 delle pubblicazioni, mentre 5 pubblicazioni (pubblicazioni 2, 

4, 8, 11 e 13) sono proprie di SSD non facenti parte del macrosettore 07/G1 - Scienze e Tecnologie animali. Di queste 

pubblicazioni, tre (pubblicazioni 8, 11 e 13) sono da ritenersi non accettabili anche per le metodologie utilizzate. 

1.50 
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Punteggio totale assegnato tra le varie voci:  

 

1.75+6.5+8.25+3.00+1.50 =Tot. 21.00 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA Prof. Giuseppe Moniello  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di 
ricerca e al coordinamento del personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito 
internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, 
avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori 
dell’Ateneo; 

fino a un max. di pt.. 10 8.80 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con 
particolare riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, 
archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, 
progetti di ricerca; 

fino a un max. di pt.. 5 1.2 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; fino a un max. di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI MAX. 20   Totale: 10.00 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
Prof. Giuseppe Moniello 

 punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico 
effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare 
riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 
prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e 
alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. di pt.. 

9 
9.00 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli 
studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 

fino a un max. di pt. 

6 
3.00 
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h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti 
non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad 
esempio gli istituti penitenziari; 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di 
dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità 
dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 
elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

fino a un max. di pt. 

9 
6.00 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e 
di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus 
di didattica internazionale e comunque di attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. di pt. 

6 
6.00 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale:  24.00 

 

PROFILO DEL CANDIDATO Prof. Giuseppe Moniello  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 4.00 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 2.50 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 5.00 

TOTALE PUNTI MAX. 15 
 11.50 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato prof. Giuseppe Moniello dal Prof. Antonello CANNAS  
 

a) pubblicazioni: 21.00 (max 35);  
b) attività di ricerca: max 10.0 (max 20);  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 24.00 (max 30);  
d) profilo del candidato: 11.5 (max 15).  

Punteggio finale: 66.50 



8 
 

 
Candidato: prof. Massimo Giuseppe Vacca 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. MASSIMO GIUSEPPE VACCA 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 
(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 
il settore scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 
congruenza; 0.25 parziale congruenza; 
mancanza congruenza: 0)  

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50 

c) rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della comunità 
scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 
riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.00 

d) determinazione analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 
max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 
corresponding author non primo e/o ultimo) 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 8.50 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

Produzione scientifica complessiva molto elevata (93 lavori su Scopus, di cui 20 come primo autore e 32 come ultimo autore), ma 

tutta al di fuori del SSD AGR/18, classificabile invece come propria dei SSD AGR/17 ed AGR/19. E’ rilevabile una elevata 

intensità e continuità temporale. Tutte le 18 pubblicazioni valutabili sono in riviste Q1. In questi lavori si denota una incidenza di 

posizioni preminenti elevata (9 come primo autore, 7 come ultimo autore e 5 come corresponding author) ed un numero 

intermedio di coautori. Nell’insieme il grado di proprietà è elevato. Il numero di citazioni ricevute è ugualmente elevato, con un H 

index di 20. Il grado di originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni è basso in relazione alle aree tematiche del 

SSD AGR/18.  

1.00 

Punteggio totale assegnato tra le varie voci:  Tot. 23.00 
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ATTIVITA’ DI RICERCA prof. Massimo Giuseppe Vacca  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della 
organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle 
linee di ricerca e al coordinamento del personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, 
all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o 
relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. di pt 10 6.5 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera 
d), con particolare riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi 
biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche 
individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. di pt 5 1.7 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca; 

fino a un max. di pt 5 0.00 

TOTALE PUNTI MAX. 20 Totale:   8.2 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: prof. Massimo Giuseppe Vacca 

 punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno 
didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con 
particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri 
didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali 
prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al 
corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie 
e alle prove finali; 

fino a un max. di pt 9 
6.00 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della 
continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a 

fino a un max. di pt 6 
2.00 
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contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica 
nei corsi di dottorato, anche consorziati e internazionali, e nelle scuole di 
specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e 
nella elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla 
lettera a); 

fino a un max. di pt 9 
7.00 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 
universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri 
progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o 
partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. di pt 6 
0.00 

TOTALE PUNTI MAX 30   Totale: 15.00 

 

PROFILO DEL CANDIDATO prof. Massimo Giuseppe Vacca  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 2.00 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 2.00 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 2.00 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale:   6.00 

 

3) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato prof. Massimo Giuseppe Vacca dal Prof. Antonello CANNAS  
 

a) pubblicazioni: 23.00 (max 35);  
b) attività di ricerca: max 8.2 (max 20);  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: 15.00 (max 30);  
d) profilo del candidato: 6 (max 15).  

Punteggio finale: 52.2 
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Allegato 1 al verbale n.2 

Giudizi del Prof. Paolo POLIDORI 
                                                                             

Candidato: Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DELLA CANDIDATA: PROF.SSA MARIA GRAZIA CAPPAI 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 --- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --- 0.25 0.25 4.00 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0.50 0.50 --- 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 --- 0.50 0.50 7.00 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.50 --- 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 --- 0.50 0.50 
8.00 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

0.50 0.50 --- 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 --- 0.50 0.50 
8.00 
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e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

 Il valore di h index della candidata (12) è ancora poco qualificante per un professore di prima fascia, così come il numero 

di citazioni complessivo dei lavori pubblicati dalla candidata e censiti dalla banca dati SCOPUS (348) è poco rilevante per 

una posizione di professore ordinario. Valido risulta essere il numero di pubblicazioni complessivo prodotte dalla 

candidata e censite su SCOPUS (66), frutto di un’attività di divulgazione pubblicistica intensa e continua dal punto di vista 

temporale, riguardante però una carriera professionale scientifica nel complesso poco estesa, e pertanto caratterizzata da 

indici bibliometrici ancora poco probanti per la posizione di professore ordinario messa a concorso. 

2.00 

Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

 
4.00 + 7.00 + 8.00 + 8.00 + 2.00 = 29.00 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

7 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 4 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 
2 

TOTALE PUNTI MAX 20   13 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 

fino a un max. 

di pt 9 

9 



13 
 

prove intermedie e alle prove finali; 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 4 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

fino a un max. 

di pt 9 
4 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 
4 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 21 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 4 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 4 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 4 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 12 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata: Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI da parte del Prof. Paolo POLIDORI 

29.00 + 13 + 21 + 12 = 75.00 

 Punteggio finale 75.00 
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Candidato: prof. Giuseppe Moniello 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. GIUSEPPE MONIELLO. 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 7.00 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.5 0.50 0.25 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
8.25 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

       0.50 0.50  0.50 0.50  0.50   0.50  
3.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

 La produzione scientifica complessiva del candidato, spalmata su un periodo relativamente lungo di attività, denota una 

valida continuità temporale. Possono ritenersi adeguati sia il numero di citazioni riportate dal candidato su SCOPUS (624) 

sia il valore del proprio h index (17). Il numero di lavori prodotti dal candidato e riportati nella banca dati SCOPUS (39) 

può essere implementato per consentire il raggiungimento di posizioni di eccellenza. 

3.00 

Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

 
4.50 + 7.00 + 8.25 + 3.00 + 3.00 = 25.75 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

9 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 4 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 
0 

TOTALE PUNTI MAX 20   13 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 
prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. 

di pt 9 

9 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 

5 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 

fino a un max. 

di pt 9 

8 
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g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 

5 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 27 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 5 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 5 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 5 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: Prof. Giuseppe MONIELLO da parte del prof. Paolo POLIDORI 

25.75 + 13 + 27 + 15 = 80.75 

 Punteggio finale 80.75 
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Candidato: Prof. Massimo VACCA 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. MASSIMO VACCA 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 9.00 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0 8.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

 Il candidato presenta una ottima produzione scientifica complessiva, evidenziata da indici bibliometrici desunti dalla banca 

dati SCOPUS quali un h index pari a 20, un numero complessivo di pubblicazioni pari a 94, ed un cospicuo numero di 

citazioni, pari a 1075. La continuità temporale della produttività scientifica del candidato risulta soddisfacente. Come si 

evince dai punteggi attribuiti nel precedente punto b) alle pubblicazioni presentate per la valutazione, nessuna di esse è 

congruente con il S.S.D. messo a concorso, precisamente AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, ma sono bensì 

caratterizzanti le tematiche di ricerca specifiche per il S.S.D. AGR/17, Zootecnia generale e miglioramento genetico, e per 

il S.S.D. AGR/19, Zootecnia speciale, che è il Settore nel quale risulta incardinato il candidato. 

3.50 
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Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

4.50 + 0 + 9.00 + 8.00 + 3.50 = 25.00 
 

 
 

  

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

9 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 4 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 
0 

TOTALE PUNTI MAX 20   13 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 
prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. 

di pt 9 

9 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 3 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 

fino a un max. 
9 
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e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

di pt 9 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 
0 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 21 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 
1 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 
1 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 
1 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 3 

 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Massimo VACCA dal prof. Paolo POLIDORI 

25 + 13 + 21 + 3 = 62 

Punteggio finale 62 
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Allegato 1 al verbale n.2 

Giudizio Prof. Bruno RONCHI 
                                                                             

Candidata: Prof.ssa Maria Grazia Cappai 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DELLA CANDIDATA: PROF. Maria Grazia CAPPAI 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 --- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --- 0.25 0.25 4.00 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0.25 0.25 --- 0.50 0.25 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 --- 0.25 0.50 5.25 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica:  max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.50 --- 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 --- 0.50 0.50 8.00 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

0.50 0.50 --- 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 --- 0.50 0.50 8.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

 Il valore di h index della candidata (12) è ancora poco probante per un professore di prima fascia, così come il numero di 

citazioni della candidata (348) individuati sulla banca dati SCOPUS è poco rilevante per la posizione di professore 

ordinario. Valido risulta essere il numero complessivo di pubblicazioni censite su SCOPUS (66), frutto di una attività di 

divulgazione pubblicistica intensa e continua dal punto di vista temporale. 

2.00 
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Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

4.00 + 5.25 + 8.00 + 8.00 + 2.00 = 27.25 
 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

6 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

3 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

2 

TOTALE PUNTI MAX 20   11 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 
prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. 

di pt 9 

7 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 

4 
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d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

fino a un max. 

di pt 9 

5 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 

4 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 20 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 4 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 5 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 4 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 13 

 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI da parte del prof. Bruno RONCHI 

   27.25 + 11 + 20 + 13 = 71.25 

Punteggio finale: 71.25 
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Candidato: Prof. Giuseppe Moniello 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. GIUSEPPE MONIELLO 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 7.00 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 8.25 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

       0.50 0.50  0.50 0.50  0.50   0.50  3.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

Il numero complessivo di lavori prodotti dal candidato e riportati dalla banca dati SCOPUS (39) risulta non elevato. 

Possono ritenersi adeguati il numero di citazioni riportate dal candidato su SCOPUS (624) ed anche il valore del proprio h 

index (17). 

La produzione scientifica totale è spalmata su un periodo relativamente lungo di attività, durante il quale il candidato ha 

saputo mantenere una discreta continuità temporale. 

3.00 

Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

 
4.50 + 7.00 + 8.25 + 3.00 + 3.00 = 25.75 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

8 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

5 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

0 

TOTALE PUNTI MAX 20   13 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 
prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. 

di pt 9 

9 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 

6 

d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 

fino a un max. 

di pt 9 

9 
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g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

6i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca 
stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 

6 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 30 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 5 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 5 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 5 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 

 
 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato: Prof. Giuseppe Moniello dal prof. Bruno RONCHI 

25.75 + 13 + 30 + 15 = 83.75 
 
Punteggio finale: 83.75 
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Candidato: Prof. Massimo Vacca  
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: PROF. MASSIMO VACCA 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 Totale 

 a) originalità, innovatività e rilevanza di 

ciascuna pubblicazione scientifica max 4.5 

(Lavori tematiche innovative 0.25, altri 0)  
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: max 9.0 (0.5 totale 

congruenza; 0.25 parziale congruenza; 

mancanza congruenza: 0)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c) rilevanza scientifica della collocazione 

editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 9.0 (0.5 riviste Q1; 0.25 

riviste Q2; altri: 0)  

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 9.00 

   d)  determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, dell'apporto 

individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione, per ciascuna pubblicazione: 

max 9.0 (0.5 primo – ultimo autore; 0.25 

corresponding author non primo e/o ultimo) 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  8.00 

e) consistenza complessiva della produzione 
scientifica, intensità e la continuità temporale 
della stessa: (max 3.5) 

Il candidato, valutando il suo profilo scientifico presente nella banca dati SCOPUS, presenta una valida consistenza della 

sua produzione scientifica, evidenziata da un h index personale pari a 20, da un numero complessivo di pubblicazioni pari 

a 94, ed anche da un cospicuo numero di citazioni dei propri lavori, pari a 1075. La continuità temporale della produttività 

scientifica del candidato risulta molto soddisfacente. Come si evince dalla valutazione espressa nel precedente punto b), le 

pubblicazioni del candidato non sono congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, precisamente 

AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, ma sono bensì caratterizzanti i settori di ricerca ricadenti nei Settori 

Scientifico Disciplinari AGR/17, Zootecnia generale e miglioramento genetico, ed AGR/19, Zootecnia speciale. 

3.50 
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Punteggio totale assegnato tra le varie 
voci:  

 
4.50 + 0 + 9.00 + 8.00 + 3.50 = 25.00 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) della promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione e della organizzazione di tali 
gruppi, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico; 
b) nell’ambito della promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, si ha riguardo al coinvolgimento di 
ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle 
ricadute della ricerca sul territorio; 
c) della partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra; 
d) della promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e internazionali, avendo anche 
riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo; 

fino a un max. 

di pt 10 

8 

e) della partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla lettera d), con particolare 
riguardo per le relazioni ad invito in convegni internazionali; 
f) della permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi biblioteche, archivi, o strutture 
sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

5 

g) del conseguimento di titolarità di brevetti; 
h) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

fino a un max. 

di pt 5 

0 

TOTALE PUNTI MAX 20   13 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

a) della titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno didattico effettivo 
in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti; 
b) dell’impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno con particolare riguardo alla 
partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri didattici; 
f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove prodromiche alla sessione di 
laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali 
prove intermedie e alle prove finali; 

fino a un max. 

di pt 9 

9 

c) della partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di recupero degli studenti, nonché 
ad attività seminariali, di esercitazione e della continuità dell’impegno; 
h) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi decentrate o istituti non universitari, 
con particolare riguardo a istituti diretti a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; 

fino a un max. 

di pt 6 

2 
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d) della partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno; 
e) dell’attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella elaborazione delle 
pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi; 
g) degli esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera a); 

fino a un max. 

di pt 9 

9 

i) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, 
diretti a favorire la didattica di docenti stranieri; 
l) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri progetti con istituti universitari e di 
ricerca stranieri, del coordinamento o partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero. 

fino a un max. 

di pt 6 

0 

TOTALE PUNTI MAX 30  Totale: 20 

 

PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Impegno didattico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e Nutrizione 
Animale 

fino a un max. di pt 5 1 

Impegno scientifico riferito alle tematiche proprie della Alimentazione e 
Nutrizione Animale 

fino a un max. di pt 5 1 

Competenze formative su alimenti zootecnici, dietetica e igiene alimentare negli 
allevamenti animali, compresi quelli acquatici 

fino a un max. di pt 5 1 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 3 

 
 
 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Massimo Vacca dal prof. Bruno RONCHI 

25 + 13 + 20 + 3 = 61 

Punteggio finale: 61 
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Allegato 2 al verbale n. 2 
 

Sintesi dei profili dei candidati 
 
1) Candidata Prof.ssa Maria Grazia Cappai 
 

La candidata prof.ssa Maria Grazia Cappai ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Sassari nell’anno 2000 (votazione 110/110 e lode), il 
Dottorato di ricerca in Produzione, igiene e qualità degli alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari nell’anno 2003 (giudizio: Eccellente). È 
diventata ricercatrice universitaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari nell’anno 2005, è stata ricercatrice confermata nel Dipartimento di 
Agraria dell’Università di Sassari dal 2011 al 2017, per poi tornare nel Dipartimento di Medicina Veterinaria, diventando quindi nell’anno 2019 professoressa associata nel 
SSD AGR 18 della medesima istituzione. Ha conseguito l’Abilitazione nazionale a professore ordinario nel 2021. Ha presentato per la valutazione comparativa un elenco con 
18 pubblicazioni. Di queste due non sono state presentate in copia estesa e quindi non sono state ritenute valutabili. Ha partecipato ad un gruppo di ricerca nazionale ed a 4 
gruppi internazionali. Ha fatto parte di tre progetti di ricerca nazionali (di cui 1 col ruolo di coordinatrice) attinenti al SSD AGR18. Ha contribuito ad organizzare 4 
convegni internazionali e 5 convegni nazionali. Ha conseguito per le sue attività di ricerca un premio nazionale ed uno internazionale. La sua attività didattica ha riguardato, 
nel ruolo di ricercatrice, diverse discipline del settore AGR18 (Nutrizione ed alimentazione animale, Alimentazione del cane e del gatto) e di settori affini. Come 
professoressa associata impartisce ora i corsi o moduli di Nutrizione Animale (33 h) e di Nutrizione Clinica e Dietetica degli Animali d’affezione (12 h), nonché il corso 
Wildlife Nutrition and Feeding (48 h), tutti nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Insegna quindi un corso libero di Nutrizione e Alimentazione del 
Cane e del Gatto (48 h) presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Insegna regolarmente nel Corso di dottorato di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Sassari. 
 
2) Candidato Prof. Giuseppe Moniello 
 

Il candidato prof. Giuseppe Moniello ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Napoli nell’anno 1988 (votazione 110/110 e lode), un diploma 
di specializzazione biennale in alimentazione animale presso l’Università di Napoli nell’anno 1992 ed il Dottorato di ricerca in Scienza dell’Allevamento Animale 
dell’Università di Napoli nell’anno 1993. Nel 1994 è diventato ricercatore universitario dell’Istituto di Produzioni animali e quindi del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Sassari. Nel 2005 è stato chiamato come professore associato nel SSD AGR 18 della medesima istituzione. Ha conseguito l’abilitazione nazionale a 
professore ordinario nel 2018. Ha presentato per la valutazione comparativa un elenco con 18 pubblicazioni, tutte valutabili. Ha partecipato ad un gruppo di ricerca 
nazionale ed a 4 gruppi internazionali. Ha fatto parte di quattro progetti di ricerca nazionali attinenti al SSD AGR18 come coordinatore e ad un progetto internazionale 
come componente. Ha contribuito ad organizzare 10 convegni nazionali e due internazionali. È stato relatore ad invito in un convegno nazionale. La sua attività didattica ha 
riguardato, nel ruolo di ricercatore e quindi di professore Associato, numerose discipline del settore AGR18 e di settori affini, alcune condotte anche in sedi staccate 
dell’Università di Sassari. Come professore associato impartisce ora i corsi o moduli di Alimenti Zootecnici (45 h), di Alimentazione animale (30 h), di Orientamento di 
nutrizione e alimentazione animale (25 h), tutti nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Insegna quindi regolarmente in Scuole di Specializzazione 
del medesimo dipartimento. 
 
3) Candidato Prof. Massimo Giuseppe Vacca 
 

Il candidato prof. Massimo Giuseppe Vacca ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Sassari nell’anno 1988, il Dottorato di ricerca in 
Produzione, igiene e qualità degli alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari nell’anno 1994. Nel 1993 è diventato ricercatore universitario 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Nel 2001 è stato chiamato come Professore Associato nel SSD AGR 19 Zootecnica Speciale della medesima 
istituzione. Ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore Ordinario nel 2017. Ha presentato per la valutazione comparativa un elenco con 18 pubblicazioni, tutte 
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valutabili. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Ha fatto parte, come coordinatore o componente, di numerosi progetti di ricerca nazionali 
su temi propri dei SSD AGR 17 ed AGR 19. Ha contribuito ad organizzare un convegno nazionale. La sua attività didattica ha riguardato, nel ruolo di ricercatore e quindi di 
professore Associato, numerose discipline del settore AGR19, alcune condotte anche in sedi staccate dell’Università di Sassari. Come professore associato impartisce ora il 
corso di Zootecnica Speciale II del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Insegna quindi regolarmente nel Corso di dottorato e nelle Scuole di 
Specializzazione del medesimo dipartimento. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
 
 

1) Candidata Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI 
 
 

Giudizio del Prof. Antonello CANNAS: 
La candidata prof.ssa Maria Grazia Cappai ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nell’anno ed un Dottorato di ricerca in Produzione, igiene e qualità degli 
alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari nell’anno 2003. Questi titoli di studio, completati dai 3 anni di residenza alternativa previsti 
dalla sede di Zurigo (Svizzera) dell’European College of  Veterinary and Comparative Nutrition, dimostrano un percorso formativo ottimo.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello.  Infatti, la candidata ha svolto una consistente attività didattica in discipline appartenenti al SSD AGR/18, 
ed in particolare nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione generale e di quella specifica dei monogastrici e della fauna selvatica. Ha riportato i giudizi degli studenti su 
gran parte dei corsi impartiti, ottenendo in tutti valutazioni molto buone. Ha condotto attività didattiche all’estero ed attività didattiche e seminariali per i dottorati di 
ricerca. Ha fatto parte di diversi progetti di ricerca, tutti a carattere nazionale o regionale. Ha contribuito ad organizzare 4 convegni internazionali e 5 convegni nazionali 
ed è segretaria di una società scientifica internazionale.  
La produzione scientifica complessiva è elevata, con elevata intensità e continuità temporale nonostante la relativamente breve carriera accademica della candidata. Le 
pubblicazioni presentate per la valutazione comparativa hanno tutte una eccellente collocazione editoriale. Si denota una incidenza di posizioni preminenti nelle 
pubblicazioni presentate molto elevata ed un numero limitato di coautori. Nell’insieme il grado di proprietà è molto elevato. Il numero di citazioni ricevute è invece 
limitato, come anche l’H index, pari a 12. Il grado di originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni è ottimo. La congruenza delle pubblicazioni con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura è molto elevata. Ha conseguito per le sue attività di ricerca un premio nazionale ed uno internazionale ed è 
associate editor della rivista Animal Feed Science e Technology. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono. 

 
 

Giudizio individuale del Prof. Paolo POLIDORI: 
La candidata Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI ha ottenuto la Laurea “cum laude” in Medicina Veterinaria nel 2000 presso l’Università di Sassari; nel 2003 consegue il 
Dottorato di Ricerca in “Produzione, Igiene e Qualità degli Alimenti di Origine Animale” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Nel Marzo 
e nel Dicembre 2007 frequenta due diversi corsi intensivi avanzati presso l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Zaragoza, Spagna. Ha svolto il ruolo di Ricercatore 
universitario fino al 2011 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, fino al 2017 nel Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, fino 
al 2019 nuovamente nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, dove attualmente ricopre il ruolo di Professore associato. Dal 2021 è in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. Nel complesso dimostra 
un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono, infatti la candidata ha svolto una valida attività scientifica e didattica, occupandosi in particolare 
dell’alimentazione dell’avifauna selvatica e nella valorizzazione di fonti alimentari alternative, svolgendo nel contempo una cospicua attività didattica a partire dall’Anno 
Accademico 2006/2007, per la quasi totalità incentrata sulle tematiche paradigmatiche del Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 
La candidata ha svolto attività didattica sia presso la Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria che nei Corsi di Laurea di I livello, alcuni dei quali impartiti presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. 



32 
 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata per la valutazione concorsuale, 12 delle 16 pubblicazioni presentate risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona anche per quanto attiene alla continuità temporale. Si si può 
evidenziare infatti una ottima collocazione editoriale di tutti i 16 lavori presentati dalla candidata per la valutazione concorsuale, essendo tutti pubblicati presso riviste 
classificate nel primo quartile (Q1) caratterizzate pertanto da un prestigioso livello editoriale. Allo stesso tempo si evidenzia che la relativa giovane età “accademica” della 
candidata non le consente di raggiungere valori di h index e di citazioni complessive adeguati alla posizione di Professore di prima fascia messa a concorso.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è complessivamente positivo in relazione al 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 oggetto di procedura concorsuale. 

 
Giudizio del Prof. Bruno RONCHI: 
La candidata Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 2000 e il titolo di Dottore di Ricerca in “Produzione, Igiene e Qualità 
degli Alimenti di Origine Animale” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari nel 2003. Il percorso formativo risulta essere complessivamente di 
ottimo livello. Dal 2019 ricopre, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari, il ruolo di Professore Associato nel settore della Nutrizione e alimentazione animale 
(AGR/18).  
Nel 2021 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di I fascia nel Settore Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali.  
I titoli conseguiti dalla candidata consentono di esprimere un giudizio di ottimo livello sul percorso formativo. I titoli professionali risultano essere nel complesso di 
buon livello. La candidata ha condotto attività di ricerca inquadrabili in prevalenza nel settore della nutrizione e alimentazione animale, come le ricerche sulla 
alimentazione della fauna selvatica e degli animali d’affezione, e le ricerche sul valore nutrizionale di alimenti alternativi. L’attività scientifica risulta continuativa e 
qualificata, sia sulla base del volume di quanto pubblicato in riviste internazionali, sia sulla base delle numerose partecipazioni a congressi nazionali e internazionali. 
L’attività didattica ha riguardato in prevalenza corsi inquadrabili prevalentemente nel settore disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale ed è stata svolta 
sia all’interno di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, sia all’interno di corsi attivati dal dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Da 
evidenziare anche l’attività di docenza per le esigenze formative di Dottorato di ricerca. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultanti in numero di 16, sono non pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e 
riguardano diversi aspetti della nutrizione e alimentazione, sia in alcuni animali domestici, sia in animali selvatici. 
Va evidenziata una ottima collocazione editoriale dei lavori presentati dalla candidata, nonché un ruolo preminente nella pubblicazione. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è buona in relazione alla carriera accademica della candidata, anche se con un h index non particolarmente 
elevato rispetto al ruolo accademico a concorso. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato, in relazione al Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/18 Nutrizione ed Alimentazione Animale oggetto di procedura concorsuale, è complessivamente positivo. 
 
 

 
2) Candidato Prof. Giuseppe MONIELLO  

 
Giudizio del Prof. Antonello CANNAS: 
Il candidato prof. Giuseppe Moniello ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Napoli nell’anno 1988, un diploma di specializzazione 
biennale in alimentazione animale presso l’Università di Napoli nell’anno 1992 ed il Dottorato di ricerca in Scienza dell’Allevamento Animale dell’Università di Napoli 
nell’anno 1993. Questi titoli di studio, integrati da otto mesi spesi all’estero durante le attività come ricercatore universitario, dimostrano un buon percorso formativo.  
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I titoli professionali sono complessivamente di buono livello.  Infatti, il candidato ha svolto una consistente attività didattica in discipline appartenenti al SSD AGR/18, 
ed in particolare nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione generale e della valutazione degli alimenti. In termini qualitativi questa attività didattica non è però 
giudicabile, in quanto il candidato non ha prodotto alcun giudizio da parte degli studenti. Ha fatto parte di un buon numero di progetti di ricerca, di cui uno 
internazionale, gli altri tutti nazionali o regionali. Ha contribuito ad organizzare 10 convegni nazionali e due internazionali. È stato relatore ad invito in un convegno 
nazionale.  
La produzione scientifica complessiva del candidato è medio-bassa, anche in relazione alla durata della sua carriera universitaria. con moderata intensità e continuità 
temporale. Le pubblicazioni presentate per la valutazione comparativa hanno un’ottima collocazione editoriale. Nelle stesse si denota però un’incidenza di posizioni 
preminenti (primo autore, ultimo autore o corresponding author) molto bassa ed un numero abbastanza elevato di coautori. Nell’insieme il grado di proprietà è molto basso. 
Il numero di citazioni ricevute è invece intermedio, con un buon H index, pari a 17. Il grado di originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni è buono. La 
congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura è elevato per 15 delle pubblicazioni, mentre 3 pubblicazioni sono 
proprie di SSD non facenti parte del macrosettore 07/G1 - Scienze e Tecnologie animali. Di queste pubblicazioni, 3 sono da ritenersi non accettabili anche per le 
metodologie utilizzate. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è sufficiente. 

 
Giudizio individuale del Prof. Paolo POLIDORI: 
Il candidato Prof. Giuseppe MONIELLO ha ottenuto la Laurea “cum laude” in Medicina Veterinaria nel 1988 presso l’Università di Napoli “Federico II”, 
successivamente è risultato primo classificato nell’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienza dell’Allevamento Animale presso l’Università di Napoli 
“Federico II”, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in data 16/06/1993. Nell'anno accademico 1992-93 ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma 
di Specializzazione in Alimentazione Animale presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, denotando pertanto un ottimo percorso formativo complessivo. 
Dal 16 Dicembre 1994 ha svolto il ruolo di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari inquadrato nel gruppo 
disciplinare G06 “Zootecnia”, e dal 1 Gennaio 2005 è chiamato presso la stessa Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari a svolgere il ruolo di Professore 
associato, inquadrato nel settore Scientifico Disciplinare AGR/18 Nutrizione ed Alimentazione Animale. Ha conseguito il 6 Giugno 2018 l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per il ruolo di Professore ordinario nel Settore Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, sia riguardo l’attività scientifica svolta dal candidato, sia riguardo l’attività didattica. Infatti il candidato ha 
svolto attività didattica in misura costante e numerosa sin dal 1994, svolgendo sempre corsi di insegnamento caratterizzanti il Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – 
Nutrizione ed Alimentazione Animale, per il quale è bandita la presente procedura concorsuale. In particolare, oltre ai numerosi insegnamenti tenuti presso la Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria e presso le Lauree di I livello, diversi corsi di insegnamento sono stati svolti presso il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Veterinarie” e/o i Corsi delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” ed in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche”. Alcuni corsi di insegnamento, nei Master di I e di II livello, sono stati tenuti presso le sedi gemmate di Ozieri e di Nuoro. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale, ed ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, alcuni finanziati anche con fondi 
europei (Fair), altri con fondi nazionali (PON, Interreg II) e diversi ancora con fondi elargiti da Istituzioni pubbliche e/o private regionali. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è ottima, con una valida continuità temporale fin dall’inizio dell’attività di ricerca. Con riferimento alle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato per la valutazione concorsuale, 10 risultano pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare AGR/18 
oggetto del bando. 
Molti (15) dei n. 18 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di livello rilevante, in quanto classificate nel primo quartile (Q1) della 
rispettiva categoria di appartenenza. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ampiamente positivo, ritenendolo 
meritevole di ricoprire il ruolo di Professore ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale oggetto di procedura 
concorsuale. 
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Giudizio del Prof. Bruno RONCHI: 
Il candidato Prof. Giuseppe MONIELLO ha conseguito nel 1988 la Laurea in Medicina Veterinaria e nel 1993 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienza dell’Allevamento 
Animale presso l’Università di Napoli “Federico II”. Nel 1993 ha conseguito anche il diploma di Specializzazione in Alimentazione Animale presso l'Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Il giudizio sul percorso formativo complessivo è ottimo. 
Dal 2005 svolge il ruolo di professore associato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari, inquadrato nel settore Scientifico Disciplinare AGR/18 Nutrizione 
ed Alimentazione Animale. 
I titoli professionali risultano complessivamente di ottimo livello, in relazione all’intensa, prolungata e continuativa attività svolta dal candidato. Di particolare rilievo 
appare l’attività didattica, svolta fin dal 1994 e prevalentemente inquadrabile nel Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione ed Alimentazione Animale, 
oggetto della procedura concorsuale. L’attività didattica è stata svolta per lo più a supporto di corsi di studio attivati dall’Ateneo di Sassari, sia nella sede centrale, sia nelle 
sedi periferiche di Nuoro e Ozieri. L’attività didattica è stata svolta sia all’interno di corsi di laurea, sia per le esigenze di scuole di specializzazione e di dottorato di 
ricerca. 
Il candidato ha svolto nel corso della sua carriera anche una notevole attività scientifica, partecipando anche a  progetti di ricerca su base competitiva a carattere 
nazionale ed internazionale. L’attività scientifica ha riguardato aspetti fondamentali della nutrizione e alimentazione animale, quali la caratterizzazione nutrizionale degli 
alimenti e l’influenza dell’alimentazione sulla qualità dei prodotti di origine animale.  
La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risulta pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare AGR/18 oggetto del 
bando e risulta di ottima qualità, in quanto ospitata in riviste internazionali di grande rilievo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato, in relazione al Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/18 Nutrizione ed Alimentazione Animale oggetto di procedura concorsuale, è ampiamente positivo. 

 
 
 

3) Candidato Prof. Giuseppe Massimo VACCA 
 

Giudizio del Prof. Antonello CANNAS: 
Il candidato prof. Massimo Giuseppe Vacca ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Sassari nell’anno 1988, il Dottorato di ricerca in 
Produzione, igiene e qualità degli alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari nell’anno 1994. Egli non ha condotto alcun periodo di studio 
e/o ricerca all’estero. Questi titoli dimostrano nell’insieme un discreto percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buono livello ma non sono pertinenti al SSD AGR/18.  Infatti, il candidato ha svolto una consistente attività didattica in 
discipline appartenenti al SSD AGR/19, ma non ha mai insegnato discipline appartenenti al SSD AGR/18. In termini qualitativi questa attività didattica è giudicabile in 
maniera limitata, in quanto il candidato ha riportato i giudizi, peraltro molto buoni, solamente per due dei corsi da lui tenuti nell’ambito della sua carriera. Ha fatto parte 
di un numero elevato di progetti di ricerca, praticamente tutti però a carattere e finanziamento regionale. Ha contribuito ad organizzare un convegno nazionale e nessun 
convegno internazionale.  
La produzione scientifica complessiva del candidato è molto elevata, ma tutta al di fuori del SSD AGR/18 e classificabile invece come propria dei SSD AGR/17 ed 
AGR/19. È rilevabile una elevata intensità e continuità temporale. Tutte le 18 pubblicazioni valutabili sono in riviste di eccellente profilo scientifico. In questi lavori si 
denota una incidenza di posizioni preminenti elevata ed un numero intermedio di coautori. Nell’insieme il grado di proprietà è elevato. Il numero di citazioni ricevute è 
ugualmente elevato, con un H index di 20. Il grado di originalità, innovatività e rilevanza delle pubblicazioni è basso in relazione alle aree tematiche del SSD AGR/18. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è insufficiente, in quanto non pertinente, sia 
in termini didattici che di ricerca, con il profilo richiesto dall’allegato 1 del bando di concorso. 
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Giudizio del Prof. Paolo POLIDORI: 
Il candidato Prof. Giuseppe Massimo VACCA ha ottenuto la Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel 1988 ed il Dottorato di Ricerca in “Produzione ed Igiene 
degli Alimenti di Origine Animale” conseguito in data Giugno 1994, entrambi presso l’Università degli Studi di Sassari. Dal 1 Marzo 1993 al 30 Settembre 2001 ha svolto 
il ruolo di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, inquadrato nel settore disciplinare “Zootecnia Speciale”. Dal 1 
Ottobre 2001 svolge il ruolo di Professore associato presso la Facoltà, poi divenuta Dipartimento, di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, inquadrato nel 
settore AGR/19 Zootecnia speciale. Dal 4 Aprile 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di I fascia nel Settore Concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali. Il candidato evidenzia nel complesso un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto una cospicua attività didattica e scientifica, ed in particolare ha presentato 
lavori a convegni e seminari di livello nazionale (n. 47) e internazionale (n. 41), ha pubblicato complessivamente n. 80 lavori su riviste censite nelle principali banche dati 
internazionali (ISI, WOS, SCOPUS), ha svolto attività didattica a livello di Corsi di Dottorato di Ricerca, Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, Corsi di Laurea di I 
livello, Corsi di Diploma Universitario e Corsi di Master Universitario di II livello, occupandosi di diverse materie di insegnamento nessuna delle quali è però inserita nei 
settori paradigmatici del Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, precisamente AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale. 
Con riferimento alle n. 18 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato per la valutazione, nessuna di esse risulta congruente con il settore concorsuale AGR/18 
oggetto del bando. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è ottima, sebbene non congruente con il Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 messo a 
concorso. Tutti i n. 18 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di livello ottimo, tutte classificate nel primo quartile Q1 della rispettiva 
categoria di appartenenza. Il valido apporto del candidato nelle pubblicazioni è dimostrato dal ruolo preminente ricoperto in 16 delle 18 pubblicazioni presentate per la 
valutazione. Buona è la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e il codice di selezione della procedura di chiamata, nello specifico il 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, il giudizio sul candidato è negativo in quanto non possiede esperienze didattiche in corsi 
di insegnamento afferenti al Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, ed inoltre ha svolto la totalità della propria attività di ricerca 
su tematiche riguardanti i Settori Scientifico Disciplinari AGR/17 – Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico ed AGR/19 – Zootecnia speciale. 
 
 
Giudizio del Prof. Bruno RONCHI: 
Il candidato Prof. Giuseppe Massimo VACCA ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 1998 ed il titolo di Dottorato di Ricerca in “Produzione ed Igiene 
degli Alimenti di Origine Animale” nel 1994, presso l’Università degli Studi di Sassari. Dal 2001 ricopre, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari, il ruolo 
Professore Associato nel settore della Zootecnia Speciale. Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di I fascia nel 
Settore Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. I titoli conseguiti dal candidato consentono di esprimere un giudizio ottimo sul percorso formativo.  
I titoli professionali risultano essere nel complesso di ottimo livello.  Il candidato ha svolto una qualificata e continuativa attività scientifica, come dimostrato dal volume 
delle pubblicazioni censite sulle banche dati internazionali e dai lavori presentati a convegni nazionali e internazionali.  
Altrettanto intensa risulta essere l’attività didattica, riguardante insegnamenti in corsi di diploma universitario, di laurea triennale e magistrale, in scuole di 
specializzazione, in master di secondo livello e in una scuola di dottorato di ricerca. L’attività didattica svolta dal candidato è inquadrabile prevalentemente nel settore 
scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato non risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare AGR/18 messo a concorso. Le pubblicazioni 
presentate risultano, tuttavia, di ottimo valore scientifico. 
Considerando l’insieme dell’attività didattica e scientifica, non inquadrabile nel settore scientifico disciplinare AGR/18 oggetto del bando per procedura di chiamata, il 
giudizio sul candidato risulta essere negativo. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 

Giudizio Collegiale: candidato Prof.ssa Maria Grazia CAPPAI 

La Prof.ssa Maria Grazia Cappai ha svolto nel corso della sua carriera universitaria una buona attività di ricerca scientifica, evidenziata dagli indici bibliometrici rilevabili 

dalla banca dati SCOPUS, valida relativamente al totale di 66 pubblicazioni complessive in essa censite, con un elevato grado di posizioni preminenti, ma con h index (12) 

e numero limitato di citazioni dei propri lavori (348). Relativamente alla valutazione delle pubblicazioni prevista nella presente procedura concorsuale, la candidata 

presenta 16 prodotti della propria attività di ricerca, tutti pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile (Q1) della rispettiva categoria di appartenenza. La candidata 

riveste un ruolo preminente in tutte le 16 pubblicazioni oggetto di valutazione. 

L’attività scientifica complessiva della candidata, spalmata su un periodo relativamente breve, denota una soddisfacente continuità temporale. Le tematiche di ricerca 

sviluppate nel corso della carriera spaziano dall’alimentazione degli animali da compagnia al razionamento di specie monogastriche (suini pesanti) ed anche avicoli (pollo 

da carne). Le tematiche oggetto di ricerca sono in buona parte congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, precisamente AGR/18 Nutrizione e 

Alimentazione Animale. 

La candidata ha svolto una intensa e continua attività didattica, tenendo nel corso della sua carriera diversi insegnamenti caratterizzanti il Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/18 oggetto del presente bando di concorso. 

Nella valutazione complessiva dell’attività didattica e scientifica della candidata Prof.ssa Maria Grazia Cappai, i membri della Commissione di concorso hanno espresso le 

seguenti valutazioni numeriche: 

Prof. Bruno Ronchi (Presidente): punti 71.25 

Prof. Paolo Polidori (membro): punti 75.00 

Prof. Antonello Cannas (membro): punti 77.15 

Che corrispondono ad una media aritmetica complessiva di punti 74.47 

Il giudizio collegiale espresso dalla Commissione sulla candidata Maria Grazia Cappai è positivo, ritenendola idonea per il ruolo di Professore ordinario nel Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale oggetto di procedura concorsuale. 
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Giudizio Collegiale: candidato Prof. Giuseppe MONIELLO 

Il Prof. Giuseppe Moniello ha svolto nel corso della sua carriera universitaria una buona attività di ricerca scientifica, evidenziata dagli indici bibliometrici rilevabili sulla 

banca dati SCOPUS, che denotano nel complesso un h index pari a 17, ed un totale di 624 citazioni dei propri lavori, con un totale di 39 pubblicazioni complessive. 

Relativamente ai 18 prodotti della propria attività di ricerca presentati per la valutazione nella presente procedura concorsuale, 13 di essi risultano pubblicati su riviste 

appartenenti al primo quartile (Q1) della rispettiva categoria di appartenenza, i restanti 5 sono pubblicati su riviste del secondo quartile (Q2). Il candidato riveste un ruolo 

preminente in 6 delle 18 pubblicazioni oggetto di valutazione. 

L’attività scientifica complessiva del candidato, spalmata su un periodo relativamente lungo, denota una soddisfacente continuità temporale. Le tematiche di ricerca 

sviluppate nel corso della carriera spaziano dall’alimentazione dei ruminanti e degli equini, a quella dei pesci, degli avicoli e della fauna selvatica. La maggior parte delle 

pubblicazioni prodotte per la valutazione concorsuale, così come la gran parte degli altri lavori pubblicati nel corso della carriera, sono congruenti con il Settore 

Scientifico Disciplinare messo a concorso, precisamente AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale. 

Il candidato ha svolto una intensa e continua attività didattica nel corso della sua carriera, tenendo numerosi insegnamenti caratterizzanti il Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/18 oggetto del presente bando di concorso. 

Nella valutazione complessiva dell’attività didattica e scientifica del candidato Prof. Giuseppe Moniello, i membri della Commissione di concorso hanno espresso le 

seguenti valutazioni numeriche: 

Prof. Bruno Ronchi (Presidente): punti 83.75 

Prof. Paolo Polidori (membro): punti 80.75 

Prof. Antonello Cannas (membro): punti 66.50 

Che corrispondono ad una media aritmetica complessiva di punti 77.00 

Il giudizio collegiale espresso dalla Commissione sul candidato è positivo, ritenendolo, sulla base delle pregresse esperienze professionali didattiche e scientifiche, 

meritevole di ricoprire il ruolo di Professore ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale oggetto di procedura 

concorsuale. 
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Giudizio Collegiale: candidato Prof. Massimo VACCA 

Il Prof. Massimo Vacca ha svolto nel corso della sua carriera universitaria una valida attività di ricerca scientifica, evidenziata dagli indici bibliometrici rilevabili sulla banca 

dati SCOPUS, che denotano nel complesso un h index pari a 20, un numero complessivo di 94 pubblicazioni, ed un totale di 1075 citazioni dei propri lavori. 

Relativamente alle 18 pubblicazioni presentate per la valutazione nella presente procedura concorsuale, risultano tutte edite su riviste appartenenti al primo quartile (Q1) 

della rispettiva categoria di appartenenza, ed il candidato riveste un ruolo preminente in 16 delle 18 pubblicazioni oggetto di valutazione. 

Le pubblicazioni prodotte dal candidato per la valutazione concorsuale, così come tutti gli altri lavori pubblicati nel corso della carriera, non sono congruenti con il 

Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso, precisamente AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale, ma riguardano argomenti di ricerca caratterizzanti i 

Settori Scientifico Disciplinari AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico e soprattutto AGR/19 – Zootecnia speciale. 

Il candidato ha svolto una valida attività didattica nel corso della sua carriera, ma relativa nella sua totalità a insegnamenti non appartenenti al Settore Scientifico 

Disciplinare AGR/18 oggetto del presente bando di concorso. 

Nella valutazione complessiva dell’attività didattica e scientifica del candidato Prof. Massimo Vacca, i membri della Commissione di concorso hanno espresso le seguenti 

valutazioni numeriche: 

Prof. Bruno Ronchi (Presidente): punti 61.00 

Prof. Paolo Polidori (membro): punti 62.00 

Prof. Antonello Cannas (membro): punti 52.20 

Che corrispondono ad una media aritmetica complessiva di punti 58.40 

Il giudizio collegiale espresso dalla Commissione sul candidato è negativo in quanto non possiede, così come previsto dallo specifico bando emanato per la procedura di 

chiamata dall’Università di Sassari, esperienze didattiche in corsi di insegnamento afferenti al Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione 

Animale, ed inoltre ha svolto la totalità della propria attività di ricerca su tematiche riguardanti i Settori Scientifico Disciplinari AGR/17 – Zootecnia Generale e 

Miglioramento Genetico ed AGR/19 – Zootecnia speciale. 
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