
 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE 3 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni – giudizio collegiale) 

 

CANDIDATO Dott. Roberto Mannu 

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o 

all'estero 

3,00 4 max 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 9,00 12 max 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

15,25 25 max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

2,75 5 max 

Titolarità di brevetti  0 1 max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali n.q. 3 max 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca 

0 2 max 

Totale titoli 30,00 52 Max  

n.q.= non quantificabile 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEG

GIO 

N

. 

Estremi Pubblicazioni presentate dal 

candidato 

a) b) c) d) punt

i 

max 

punti 

1 
Olivieri M, Mannu R, Ruiu L, Ruiu PA, Lentini A 
(2021) Comparative efficacy trials with two 
different Bacillus thuringiensis serovar kurstaki strains 
against gypsy moth in Mediterranean cork oak forests. 
Forests 12:602 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

2 
Ruiu L, Mannu R, Olivieri M, Lentini A (2021) Gypsy 
moth management with LdMNPV baculovirus in cork 
oak forest. Forests 12:495 

0,75 0,75 1 0,75 3,25 3,5 

max 





 
 

 

 

 

3 
Mannu R, Torres-Vila LM, Olivieri M, Lentini A (2021) 
When a threatened species becomes a threat: 
a key to reading the Habitats Directive based on 
occurrence and distribution of Cerambyx cerdo L. in 
Mediterranean urban and peri-urban areas. Insect 
Conservation and Diversity 14:730-735. 

0,50 0,75 1 1 3,25 3,5 

max 

4 
Loru L, Mannu R, Guerrieri E, Pantaleoni RA (2021) 
Disentangling the effects of the invasive pest, 
Dryocosmus kuriphilus, and the introduction of the 
biocontrol agent, Torymus sinensis, on native 
parasitoids in an isolated insular chestnut-growing area. 
Biological Control 162:104724 

0,75 0,75 1 0,75 3,25 3,5 

max 

5 
Mannu R, Cocco A, Luciano P, Lentini A (2020) 
Influence of Bacillus thuringiensis application timing 
on population dynamics of gypsy moth in 
Mediterranean cork oak forests. Pest Management 
Science 76:1103-1111 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

6 
Mannu R, Pantini P, Sassu A, Verdinelli M (2020) A 
multidiversity approach to investigate the impact 
of mining exploitation on spider diversity in the 
abandoned mine district of Montevecchio-Ingurtosu 
(Sardinia, Italy). Environmental Science and Pollution 
Research 27:32615-32627 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

7 
Lentini A, Mannu R, Cocco A, Ruiu PA, Cerboneschi 
A, Luciano P (2020) Long-term monitoring and 
microbiological control programs against lepidopteran 
defoliators in Sardinian cork oak forests (Italy). 
Annals of Silvicultural Research 45:21-30 

0,75 0,75 0,75 1 3,25 3,5 

max 

8 
Foxi C, Delrio G, Luciano P, Mannu R, Ruiu L (2019) 
Comparative laboratory and field study of 
biorational insecticides for Culicoides biting midge 
management in larval developmental sites. Acta 
Tropica 198:105097 

0,75 0,75 1 0,5 3 3,5 

max 

9 
Delogu G, Fois X, Mannu R, Pantaleoni RA (2019) 
Enhancing insecticide activity using a physical 
mixture with cyclodextrin: a witch’s cauldron or an 
opportunity? Journal of Pest Science 92:943-950 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

10 
Sulas L, Loru L, Re G, Campesi G, Mannu R, 
Pantaleoni RA (2018) Novel crop, novel pests: 
assessment of insect damage to achenes of cardoon 
grown in a Mediterranean environment. Annals of 
Applied Biology 173:222-232 

0,75 0,75 1 0,5 3 3,5 

max 

11 
Mannu R, Pilia O, Fadda ML, Verdinelli M (2018) 
Variability of beetle assemblages in Mediterranean 
cork oak woodlands: does the higher taxa approach 
reliably characterize a specific response to grazing? 
Biodiversity and Conservation 27:3599-3619 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

12 
Verdinelli M, Bakkali Yakhlef S, Cossu C, Pilia O, 
Mannu R (2017) Variability of ant community 
composition in cork oak woodlands across the 
Mediterranean region: implications for forest 
management. iForest 10:707-714 

0,75 0,75 0,75 1 3,25 3,5 

max 

   

Consistenza complessiva della produzione 3,87 6,0 



 
 

 

 

 
scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

 

max 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 43,62 48,0 

Max  

   

   

Criteri 

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

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

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

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

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua Inglese: buono 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI:  30,00 

PUBBLICAZIONI: 43,62 

TOTALE:  73,62 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
 
Prof. Carmelo Rapisarda 
L’analisi del percorso formativo, della produzione scientifica, delle collaborazioni in progetti di ricerca, 
dell’attività didattica e dei titoli e riconoscimenti presentati dal Dott. Roberto Mannu, evidenziano una 
buona attitudine allo svolgimento di attività di ricerca nell’alveo delle discipline del SSD AGR/11 
(Entomologia generale e applicata), con specifico riferimento alle sperimentazioni nei settori 
dell’entomologia agraria e forestale e allo studio delle relazioni fra insetti e ambiente. 
 
Prof. Antonio Pietro Garonna 
Il Dott. Roberto Mannu si è formato presso l’Università degli studi di Sassari, conseguendo la laurea 
magistrale in Sistemi Agrari e il Dottorato di Ricerca in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e 
forestali e delle produzioni alimentari", indirizzo "Monitoraggio e controllo dei sistemi agrari e forestali 
in ambiente mediterraneo”.  
Il Dott. Roberto Mannu presenta nel curriculum un’intensa attività di ricerca evidenziata da 
partecipazioni ad attività progettuali di rilievo, contributi di ottimo livello su riviste di rilevanza 
internazionale caratterizzate da originalità e rigore metodologico con buona continuità temporale e 



 
 

 

 

 
pienamente congruenti con il SSD AGR/11. L’impegno didattico e di supporto alla didattica a livello 
universitario è caratterizzato anch’esso da continuità ed è pienamente congruente con il SSD AGR/11. 
La conoscenza della lingua inglese è buona. 
Il giudizio complessivo del candidato, ai fini della presente valutazione comparativa, è più che buono. 
 
Prof. Luca Ruiu 
Il Dott. Roberto Mannu si è formato presso l’Università degli studi di Sassari, conseguendo la laurea 
magistrale in Sistemi Agrari e il Dottorato di Ricerca in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e 
forestali e delle produzioni alimentari", indirizzo "Monitoraggio e controllo dei sistemi agrari e forestali 
in ambiente mediterraneo”. Il periodo post-dottorato è stato caratterizzato da attività di ricerca svolte in 
qualità di borsista e assegnista presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, che hanno 
visto la partecipazione del candidato ad alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito 
dell’Entomologia generale e applicata. La produzione scientifica che ne è derivata, svolta sempre in 
collaborazione, è buona sia per la continuità temporale che per l’originalità, la qualità, la collocazione 
editoriale, e l’apporto del candidato che appare significativo nella maggior parte delle pubblicazioni 
presentate per la presente selezione. La crescita professionale del candidato è anche documentata da 
una buona attività didattica svolta anche a livello di Corso di Dottorato, e dalla recente nomina a 
Cultore della Materia per il settore scientifico disciplinare AGR/11.  
Tenuto conto dell’esame dei titoli e delle pubblicazioni nel loro complesso, il giudizio del candidato, nel 
contesto della presente valutazione comparativa, è buono.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
 
Il candidato Dott. Roberto Mannu ha conseguito con lode la laurea magistrale in Sistemi Agrari nel 
2012 e il Dottorato di Ricerca in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni 
alimentari", indirizzo "Monitoraggio e controllo dei sistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo” 
nel 2016, presso la stessa Università degli Studi di Sassari, dimostrando un buon percorso formativo di 
base. Successivamente ha svolto diverse attività di ricerca presso il Dipartimento di Agraria dello stesso 
Ateneo, in modo continuativo fino ad oggi, in qualità di borsista e assegnista di ricerca. Ha svolto 
attività di supporto alla didattica universitaria ed ha anche ricevuto incarichi per insegnamenti in corsi di 
laurea e nel corso di Dottorato in Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Sassari. Nel 2019 è 
anche stato nominato Cultore della materia per le discipline afferenti al settore scientifico disciplinare 
AGR/11 - Entomologia generale ed applicata dal Consiglio del Dipartimento.  
Ha collaborato a diversi progetti di ricerca ed ha svolto attività editoriale e di referaggio per conto di 
riviste scientifiche internazionali. La produzione scientifica complessiva appare di buon livello e con 
buona continuità temporale.  
Il candidato risulta autore di n. 21 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate da banche dati come 
Scopus e Web of Science, di n. 15 pubblicazioni su Atti di meeting internazionali, di n. 22 pubblicazioni 
su Atti di congressi a carattere nazionale, n. 2 curatele, una monografia e un capitolo di libro. Sulla 
banca dati Scopus il candidato ha un numero totale di citazioni pari a 110 e un H-index pari a 6. Delle 12 
pubblicazioni presentate per la valutazione n. 10 articoli risultano nel primo quartile del category rank in cui 
si collocano le rispettive riviste scientifiche e n. 2 nel secondo quartile. In 4 casi, il candidato è primo 
autore, in un caso è ultimo autore. Risulta inoltre autore corrispondente in 6 casi, delineando un 
significativo e facilmente enucleabile apporto individuale nella maggioranza delle ricerche e studi 
presentati. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato ai fini della presente valutazione comparativa è buono. 



 
 

 

 

 
 

CANDIDATA Dott.ssa Michelina Pusceddu 

 

 

TITOLI punti punteggio 

massimo 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o 

all'estero 

3,83 4 max 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 6,69 12 max 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 

10,50 25 max 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 

2,25 5 max 

Titolarità di brevetti  0 1 max 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3,00 3 max 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca 

2,00 2 max 

Totale titoli 28,27 52 Max  

 

   PUBBLICAZIONI                                          CRITERI                         PUNTEG

GIO 

N

. 

Estremi Pubblicazioni presentate dal 

candidato 

a) b) c) d) punt

i 

max 

punti 

1 
Pusceddu, M., Cini, A., Alberti, S., Salaris, E., 
Theodorou, P., Floris, I., & Satta, A. (2021). Honey 
bees increase social distancing when facing the 
ectoparasite Varroa destructor. Science 
Advances, 7(44), eabj1398 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

2 
Pusceddu, M., Floris, I., Mangia, N. P., Angioni, A., & 
Satta, A. (2021). In Vitro Activity of Several 
Essential Oils Extracted from Aromatic Plants against 
Ascosphaera apis. Veterinary Sciences, 8(5), 
80 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

3 
Nobile, V., Catania, R., Niolu, P., Pusceddu, M., Satta, 
A., Floris, I., ... & Quaranta, M. (2021). 
Twenty New Records of Bees (Hymenoptera, Apoidea) 
for Sardinia (Italy). Insects, 12(7), 627. 

0,75 0,75 1 0,5 3 3,5 

max 



 
 

 

 

 

4 
Floris, I., Pusceddu, M., Raccimolo, E., Casula, A., 
Patteri, G., & Satta, A. (2020). The use of cork 
in the thermoregulation of the hive: an innovation 
attempt to enhance non-wood products and 
beekeeping in Mediterranean forests. Annals of Silvicultural 
Research, 45(1), 99-104 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 3,5 

max 

5 
Floris, I., Pusceddu, M., & Satta, A. (2020). How the 
Infestation Level of Varroa destructor Affects 
the Distribution Pattern of Multi-Infested Cells in Worker 
Brood of Apis mellifera. Veterinary 
Sciences, 7(3), 136 

0,75 0,75 1 0,75 3,25 3,5 

max 

6 
Mura, A., Pusceddu, M., Theodorou, P., Angioni, A., 
Floris, I., Paxton, R. J., & Satta, A. (2020). 
Propolis Consumption Reduces Nosema ceranae Infection 
of European Honey Bees (Apis 
mellifera). Insects, 11(2), 124 

0,75 0,75 1 0,75 3,25 3,5 

max 

7 
Pusceddu M., Floris I., Mannu R., Cocco A., Satta A. 
(2019). Using verified citizen science as a tool 
for monitoring the European hornet (Vespa crabro) in the 
island of Sardinia. NeoBiota 50: 97-108 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

8 
Marche M.G, Floris I., Satta A., Pusceddu M., Buffa F., 
Ruiu L. (2019). Quantitative variations in 
the core bacterial community associated with honeybees 
from Varroa infested hives. Journal of 
Apicultural Research 58(3): 444-454. 

0,75 0,75 0,75 0,5 2,75 3,5 

max 

9 
Pusceddu M., Piluzza G., Theodorou P., Buffa f., Ruiu 
L., Bullitta S., Floris I, Satta A. (2019). Resin 
foraging dynamics in Varroa destructor infested hives. A 
case of medication of kin? Insect Science 
(2017) 26(2): 297-310 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

10 
Pusceddu M., Mura A., Floris I., Satta A. (2018). Feeding 
strategies and intraspecific competition in 
German yellowjacket (Vespula germanica). PLoS ONE 
13(10): e0206301 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

11 
Pusceddu M., Floris I., Mura A., Theodorou P., Cirotto 
G., Piluzza G., Bullitta, Angioni A., Satta A. 
(2018). The effects of raw propolis on Varroa-infested 
honey bee (Apis mellifera) workers. 
Parasitology Research 117 (11): 3527-3535 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

12 
Pusceddu M., Floris I., Buffa F., Salaris E., Satta A. 
(2017). Agonistic interaction between the 
honeybee (Apis mellifera ligustica) and the European 
wasp (Vespula germanica) reveal context 
dependent defense strategies PLoS One, 12(7): e0180278 

0,75 0,75 1 1 3,5 3,5 

max 

   

Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

 

3,28 6 max 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 43,03 48 

Max  

   



 
 

 

 

 

   

Criteri 

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

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

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

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

 

 
Valutazione del livello di conoscenza della lingua Inglese: sufficiente 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 28,27 

PUBBLICAZIONI: 43,03 

TOTALE: 71,30 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI: 
 
Prof. Carmelo Rapisarda 
L’analisi del percorso formativo, della produzione scientifica, delle collaborazioni in progetti di ricerca, 
dell’attività didattica e dei titoli e riconoscimenti presentati dalla Dott.ssa Michelina Pusceddu, 
evidenziano una buona attitudine allo svolgimento di attività di ricerca nell’alveo delle discipline del 
SSD AGR/11 (Entomologia generale e applicata), con specifico riferimento alle sperimentazioni nel 
settore dell’apidologia e delle produzioni apistiche. 
 
Prof. Antonio Pietro Garonna 
La candidata, Dott.ssa Michelina Pusceddu, ha conseguito la laurea con lode in Evoluzione del 
comportamento animale e dell’uomo presso l’Università degli studi di Torino, e il titolo di Dottore di 
ricerca in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Sassari. 
La Dott.ssa Michelina Pusceddu presenta nel curriculum un’attività di ricerca in tematiche di rilievo 
riguardanti l’apidologia e la zoologia. La candidata presenta pubblicazioni internazionali di buono e 
ottimo livello, caratterizzate da originalità, rigore metodologico e continuità, pienamente congruenti con 
il SSD AGR/11.La partecipazione a congressi nazionali e internazionali è di buon livello. L’impegno 
didattico e di supporto alla didattica di livello universitario è caratterizzato da continuità e congruenza 
con il SSD AGR/11. La conoscenza della lingua inglese è sufficiente. 
Il giudizio complessivo della candidata, ai fini della presente valutazione comparativa, è buono. 
 
Prof. Luca Ruiu 
La Dott.ssa Michelina Pusceddu, dopo una laurea in Evoluzione del comportamento animale che ha 
condotto all’ottenimento di alcuni premi e riconoscimenti, ha proseguito la sua formazione scientifica 
conseguendo un Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie presso l’Università degli studi di Sassari, dove 



 
 

 

 

 
ha frequentato continuativamente il Dipartimento di Agraria come borsista e assegnista di ricerca 
collaborando ad alcuni progetti di ricerca nel settore scientifico disciplinare AGR/11, raggiungendo 
risultati significativi nel campo dell’apidologia e dell’etologia. Appare degno di nota il periodo di 
formazione all’estero durante il Dottorato di ricerca presso il Martin-Luther-Universitat Halle-
Wittemberg (Germania). E’ rilevabile un buon impegno nel supporto alla didattica universitaria, 
documentato anche dal raggiungimento del titolo di Cultore della materia per il settore AGR/11, e una 
buona attività seminariale. Il livello di maturità scientifica raggiunta, valutabile nel contesto della 
presente selezione, è documentato anche da una rilevante e originale produzione scientifica, svolta 
sempre in collaborazione, in cui l’apporto individuale della candidata è facilmente enucleabile e 
significativo nella maggioranza delle pubblicazioni presentate. 
Il giudizio complessivo della candidata, ai fini della presente valutazione comparativa, è buono 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE: 
La candidata Dott.ssa Michelina Pusceddu, ha conseguito la laurea con lode in Evoluzione del 
comportamento animale e dell’uomo nel 2010 presso l’Università degli studi di Torino, e il titolo di 
Dottore di ricerca in Scienze Agrarie nel 2017 presso l’Università degli Studi di Sassari. E’ degna di nota 
l’esperienza di studio svolta all’estero e in particolare il periodo di formazione durante il Dottorato, 
svolto in Germania presso Martin-Luther-Universitat Halle-Wittemberg. Coerentemente con un buon 
livello della propria formazione di base, ha proseguito gli studi, in modo continuativo presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari come borsista e assegnista di ricerca, 
raggiungendo significativi risultati soprattutto nel campo dell’apidologia e dell’etologia, con buona 
integrazione in gruppi di ricerca. 
La candidata ha svolto una discreta esperienza didattica universitaria, soprattutto con attività di 
supporto, ottenendo nel 2019 il titolo di Cultore della materia per le discipline afferenti al settore 
scientifico disciplinare AGR/11 - Entomologia generale ed applicata, conferito dal Consiglio di 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. 
Ha svolto attività di referaggio per conto di diverse riviste scientifiche internazionali ed ha collaborato a 
diversi progetti di ricerca. La candidata ha documentato anche dei premi e riconoscimenti per l’attività 
di ricerca svolta. 
La candidata risulta autrice di n. 18 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate da banche dati come 
Scopus e Web of Science è di n. 2 capitoli di libro. È inoltre co-autrice di n. 7 poster presentati a 
meeting internazionali e di n. 4 poster presentati a meeting nazionali. È co-autrice di lavori presentati 
come comunicazioni orali a meeting internazionali (n. 1) o nazionali (n. 11). Risulta relatrice a n. 6 
meeting nazionali. Ha partecipato come relatrice a diversi workshop e seminari.  
Sul database Scopus, la candidata ha attualmente un numero totale di citazioni pari a 68 e un H-index 
pari a 6. Delle 12 pubblicazioni presentate ai fini valutativi, n. 10 articoli risultano nel primo quartile del 
category rank in cui si collocano le rispettive riviste scientifiche e n. 2 nel secondo quartile. In 7 casi, la 
candidata è primo autore, in un caso è anche autore corrispondente. La produzione scientifica appare 
buona e continuativa, con un significativo apporto individuale della candidata facilmente enucleabile 
nella maggioranza dei lavori presentati. 
Sulla base dei titoli accademici e professionali e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla 
candidata ai fini della presente valutazione comparativa è buono. 
 
 
               Il Segretario 
 
                                                                                                    (Prof. Luca Ruiu) 


		2021-12-16T13:39:16+0000
	RUIU LUCA




