
 
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente 
progetto di ricerca: “Uso di estratti ottenuti da scarti di lavorazione del liquore di mirto per l’arricchimento nutrizionale di prodotti da forno 
convenzionali e senza glutine” per l’Area 07 – “Scienze agrarie e veterinarie” - macrosettore: 07/F – “Scienze e Tecnologie Alimentari”, Settore 
Concorsuale 07/F1 – “Scienze e Tecnologie Alimentari”, Settore Scientifico-disciplinare AGR 15 – “Scienze e Tecnologie Alimentari”, interamente 
finanziato dal Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 24.588,00 (euro ventiquattromilacinquecentottantotto/00) a gravare sui fondi del 
progetto PRIN: - “GOOD-BY-WASTE” Obtain GOOD products – exploit BY-product – reduce WASTE, codice Ugov: “PRIN2017PIGA”,  
CUP: J54I19001190001, responsabile del progetto e responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è il Prof. Antonio PIGA, bandita con D. R. n. 999, 
prot. n. 35874 del 18/03/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  

 
 

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

                            

candidato: Dott.ssa Michela CANNAS 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

fino a un massimo di 

punti 20      

 

 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori).  
 

1. Pubblicazione su rivista indicizzata. Cannas M., Pulina S., Conte P., Del Caro A., Urgeghe P.P., Piga A., Fadda 
C..Effect of Substitution of Rice Flour with Quinoa Flour on the Chemical-Physical, Nutritional, Volatile and 
Sensory Parameters of Gluten-Free Ladyfinger Biscuits. Foods. 2020; 9 (6):808. Punti 1. 

fino a un massimo di 

punti 12, massimo  

punti 1 per 

pubblicazione  

1 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
 

- Borsa di ricerca nell’ambito per lo svolgimento dell’attività di ricerca “Caratterizzazione chimica e reologica di 
sfarinati di quinoa” nell’ambito del POR Sardegna FESR 2014-2020 - Progetto Cluster Top Down, 
INNOQUINOA “Valorizzazione e messa a punto della coltivazione della Quinoa per la creazione di prodotti 
tradizionali da forno innovativi con e senza glutine”, svolta presso il Dipartimento di Agraria di Sassari dal 

fino a un massimo di 

punti 5, 0,5 punti ogni 

6 mesi         

 

2 





08.05.2018 al 07.05.2019, punti assegnati 1. 
- Borsa di studio nell’ambito del progetto per lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Caratterizzazione di 

sottoprodotti dell’industria olivicola (foglie di olivo, acque di vegetazione e “patè” di olive)” a valere sui fondi 
del progetto IDOLI “Innovation in Dairy and Olive Industry” nell’ambito del Programma R&S Agroindustria 
POR FESR Sardegna 2014-2020, svolta presso il Dipartimento di Agraria di Sassari dal 01.06.2019 al 
21.10.2019, punti assegnati 0,5. 

- Borsa di studio per lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Studio delle caratteristiche sensoriali dei prodotti 
ottenuti con sfarinati di grani antichi” a valere sui fondi del progetto Cluster Top Down AVIPROFO - 
Antiche Varietà per l'Innovazione dei Prodotti da Forno. (POR FESR Sardegna 2014-2020), svolta presso la 
Porto Conte Ricerche (Tramariglio, Alghero) e il Dipartimento di Agraria di Sassari dal 21.10.2019 al 
31.03.2020, punti assegnati 0,5. 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

fino a un massimo di 

punti 1, 0,5 punti ogni 

6 mesi  

 

e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi). 
 

- Intervento dal titolo “La quinoa come elemento funzionale dei prodotti da forno. Aspetti nutrizionali e 
tecnologici” durante il convegno “Canto e Pane” del 28 novembre 2018 presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari     

fino a un massimo di 

punti 1, 0,2 punti per 

corso o contributo 

        

 

0,2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   
 
Prestazione d’opera occasionale – Assistenza Laboratorio (UA.A.2001- POT2019MOTZO) presso Università degli 
Studi Di Sassari - Dipartimento di Agraria - Sezione di Scienze e Tecnologie Ambientali e Alimentari, svolta dal 
22.10.2019 al 28.2.2020, punti assegnati 0,5.   

fino ad un massimo di 

punti 1, 0,5 punti ogni 

6 mesi  

0,5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 3,7 

 
 
Sassari, 12 Aprile 2021 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Prof. Costantino Fadda                           ________(FIRMA)______________ 
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