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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze 
agrarie e veterinarie” – Macro-settore 07/H “Medicina veterinaria” - S.C. 07/H4 “Clinica medica e 
farmacologia veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1922 del 3 
luglio 2020, prot. n. 74022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – n. 51 del 3 luglio 2020. 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale)  

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 2416, prot. n. 96140 del 17 agosto 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 66 del 25 agosto 2020, è costituita da: 
 
Prof. Paolo CIARAMELLA – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Prof. Mario CIPONE – I fascia presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, 
Prof. Alberto TARDUCCI – I fascia presso l’Università degli Studi di Torino, 
 
si riunisce al completo in modalità telematica il giorno 28.08.2020 alle ore 13.30 previa autorizzazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari del 25 agosto 2020, prot. n. 0096892 per procedere 
alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in 
epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n.4. riunioni avviando i lavori il 26.08.2020 e 
concludendoli il 28.08.2020. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Mario Cipone e del Segretario nella persona del Prof. Paolo 
Ciaramella.  
La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale al responsabile 
del procedimento, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione del 
medesimo sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di 
partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio e ha provveduto alla redazione 
del profilo di ciascuno di essi. 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati ammessi al 
colloquio svolto in modalità telematica secondo le disposizioni del Rettore dell’Università degli Studi 
di Sassari, per l’illustrazione e la discussione dei titoli e per la verifica della conoscenza della lingua 
straniera.  
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, all’attribuzione di un punteggio totale 
agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera  
Per la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta di insediamento (Allegato 1 Verbale 3). 
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La Commissione ha infine individuato nel candidato dott. Andrea CORDA il vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 

allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del 

verbale degli altri due componenti in collegamento telematico. 

 

Luogo e data Caserta 28.08.2020 

 

Il Segretario Prof. Paolo Ciaramella      

 

Firma  

 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Mario Cipone (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie 
e veterinarie” – Macro-settore 07/H “Medicina veterinaria” - S.C. 07/H4 “Clinica medica e farmacologia 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240,  bandita con D.R. n. 1922 del 3 luglio 2020, prot. n. 
74022, il cui avviso è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale 
– n. 51 del 3 luglio 2020. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.08.2020 e di 

concordare con il contenuto del medesimo verbale  

 
Bologna 28.08.2020                                           

 
 

Firma  

 
                Prof Mario Cipone 
 

                                                                                                                 
 

 





Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
candidato: dott. Andrea CORDA 
 
 

 TITOLI (fino a un massimo complessivo di 40 punti) PUNTEGGI TOT 

a Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero. 
Punti 1 per ogni anno di attività o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio. Punti 0,5 per periodi 
fino a 6 mesi di servizio; 

punti da 0 a 8 4 

b Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, presso istituti pubblici di ricerca italiani e all’estero. 
Punti 1 per ogni anno di attività o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;  
Punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio; 

punti da 0 a 4 4 

c Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici 
e privati italiani e stranieri. 
Punti 1 per ogni anno di attività o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;  
Punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio; 

punti da 0 a 8 6 

d Svolgimento di attività in campo clinico relativamente all’SSD VET/08. 
Punti 1 per ogni anno di attività o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;   
Punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio; 

punti da 0 a 10 6 

e Realizzazione di attività progettuale relativamente al SSD VET/08. Punti da 0 a 2 0 

f Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
2 punti per progetti internazionali; 
1 punti per progetti nazionali; 
0,5 per progetti internazionali 
0,2 per progetti nazionali 

Punti da 0 a 2 0 

g Titolarità di brevetti relativamente al SSD VET/08. 
1 punto per brevetto se titolarità singola; 
0,5 punti per brevetto se titolarità in comune; 

Punti da 0 a 2 0 

h Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
0,1 punti per referaggio di ciascuna rivista nazionale; 
0,3 punti per referaggio di rivista internazionale; 

Punti da 0 a 2 1,5 



0,4 punti per premi nazionali; 
0,6 punti per premi internazionali; 

i Partecipazione, in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
0,4 per convegni internazionali; 
0,2 per convegni nazionali; 

Punti da 0 a 2 0,8 

 Totale Max 40 22,3 
 
 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATE DAL DOTT. ANDREA CORDA 
 

N° Autori Titolo Rivista Scopus id Q 

1 Zobba R, Corda A, 

Ballocco I, Sotgiu F, 

Alberti A, Antognoni 

MT, Pinna Parpaglia 

ML 

Immune-mediated hemolitic 

anemia associated with 

Candidatus Micoplasma 

Haematoparvum in a 

splenectomized dog in Italy 

Acta Veterinaria-

Beograd 2020, 70 (2): 

277-284 

2-s2.0-

85087286481 

Q3 

2 Caivano D, Corda A, 

Rishniw M, Giorgi 

ME, Pinna Parpaglia 

ML, Conti MB, 

Porciello F, Birettoni F 

 

Transthoracic M-mode 

echocardiographic assessment 

of pulmonary vein-to-

pulmonary artery ratio in 

healthy horses.  

PLoS ONE, 2019, 

14(8): e0221154 

2-s2.0-

85070668906 

Q1 

3 Corda A, Carta S, 

Varcasia A, Tamponi 

C, Evangelisti MA, 

Scala A, Pinna 

Parpaglia ML 

 

Pulmonary arterial response 

to Angiostrongylus vasorum in 

naturally infected  

dogs: echocardiographic 

findings in two cases  

Parasites and Vectors, 

2019, 12(1): 286 

2-s2.0-

85066848470 

Q1 

4 Corda A, Pinna 

Parpaglia ML, Sotgiu 

G, Zobba R, Gomez 

Ochoa P, Prieto Ramos 

J, French A 

Use of two-dimensional speckle 

tracking echocardiography to 

assess systolic function in dogs 

with systemic inflammatory 

response syndrome 

Journal of Veterinary 

Internal Medicine, 

2019, 33 (2): 423-431 

2-s2.0-

85061821280 

Q1 



5 Ballocco I, Pinna 

Parpaglia ML, Corda 

F, Serra G, Corda A 

Left atrial thrombosis secondary 

to blunt cardiac injury in two 

dogs  

 

Veterinary Record 

Case Reports 2019; 7 

(2): e000803  

 

2-s2.0-

85067962492 

Q4 

6 Corda A, Tamponi C, 

Meloni R, Varcasia A, 

Pinna Parpaglia ML, 

Gomez-Ochoa P, Scala 

A 

 

Ultrasonography for early 

diagnosis of Toxocara canis 

infection in puppies  

 

Parasitology Research 

2019, 118 (3):873–

880  

 

2-s2.0-

85060992108 

Q1 

7 Caivano D, Corda A, 

Birettoni F, Pinna 

Parpaglia ML, Mele I, 

Porciello F  

 

Management of re-stenosis 

following balloon catheter 

dilation of cor triatriatum dexter 

in a dog  

 

Revue vétérinaire 

clinique 2019, 54 (1), 

37—41  

 

2-s2.0-

85057520278 

Q3 

8 Caivano, D., Birettoni, 

F., Marchesi, M.C., 

Moretti, G., Corda, A., 

Petrescu, V.F., 

Porciello, Bufalari, A. 

 

Septic Pericarditis and Cardiac 

Tamponade Caused by 

Migrating Intrathoracic Grass 

Awn in an English Setter Dog  

 

Israel Journal of 

Veterinary Medicine, 

2019, 74 (2):82-87 

 

2-s2.0-

85069481812 

Q3 

9 Dore F, Varcasia A, 

Pipia AP, Sanna G, 

Pinna Parpaglia ML, 

Corda A, Romig T, 

Scala A 

 

Ultrasound as a monitoring tool 

for cystic echinococcosis in 

sheep  

 

Veterinary 

Parasitology, 2014, 

203 (1-2): 59-64 

2-s2.0-

84899923560 

Q1 

10 Gomez Ochoa P, 

Llabres Diaz F, Ruiz 

S, Corda A, Prieto S, 

Sosa I, Gregori T, 

Gascon M, Couto G. 

Use of transsplenic injection of 

agitated saline and heparinized 

blood for the ultrasonographic 

diagnosis of macroscopic 

portosystemic shunts in dogs 

Veterinary Radiology 

& Ultrasound, 2011, 

52(1): 103–106.  

 

2-s2.0-

79951894005 

Q1 



11 Gomez Ochoa P, 

Llabres Diaz F, Ruiz 

S, Corda A, Prieto S, 

Sosa I, Gregori T, 

Gascon M 

Ultrasonographic apperance of 

the intravascular transit of 

agitated saline in normal dogs 

following ultrasound guided 

percutaneus splenic injection. 

Veterinary Radiology 
& Ultrasound 2010; 51 
(5): 523-526.  

 

2-s2.0-

77956275683 

Q1 

12 Prieto S, Gomez-

Ochoa P, De Blas I, 

Gascon M, Acena C, 

Corda A, Sosa I, 

Gregori T, Couto G 

Pathologic correlation of 

resistive and pulsatility indices 

in canine abdominal limph 

nodes. 

Veterinary Radiology 

& Ultrasound 2009; 50 

(5): 525-529.  

 

2-s2.0-

69249157751 

Q1 

 
Numero totale delle citazioni 47 
h/index: 4 
 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. ANDREA CORDA 

 

Pubblicazioni (fino a un massimo complessivo di 60 punti) 

Pubblicazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punteggio 
complessivo 
massimo 

Punti 
assegnati 
(somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
12 
pubblicazioni) 

Originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 

Congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il SSD 
VET/08, ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari correlate 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 

Determinazione analitica 
dell’apporto individuale 
del candidato (1 punto 

1 1 1 1 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 12 9 



come primo, secondo, 
ultimo nome o autore 
corrispondente; 0,4 in 
posizione non rilevante) 

Rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica 
(Q1-Q2 1 punto; Q3-Q4 
0,5 punti) 

0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 12 10 

Consistenza complessiva 
della produzione 
scientifica, intensità e 
continuità temporale della 
stessa 

Per le complessive pubblicazioni presentate = max 6 punti 4 

Tesi di dottorato = max 6 punti 6 

Punteggio totale 
assegnato (max 60 punti) 

Totale 53 

 
 
                                                        
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Andrea CORDA 

Punteggio titoli professionali e accademici: 22,3 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 53          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: distinto.  

Punteggio finale: 75,3 
  



Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
n. b. Ogni componente della commissione dovrà esprimere un giudizio individuale. 
 

1) Candidato dott. Andrea CORDA  
 
Giudizio del Prof. Mario Cipone 
 
Il Candidato Andrea Corda presenta una produzione scientifica congruente con la declaratoria del settore oggetto della presente prova 
comparativa. Le pubblicazioni presentate mostrano per lo più una buona collocazione editoriale. L’apporto del candidato alla stesura dei lavori 
risulta ben evidente. Nel complesso i titoli presentati risultano di buon livello. Considerando i titoli accademici e professionali del Candidato  e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è più che buono 
 
Giudizio del Prof Alberto Tarducci 
 
Il Candidato Andrea Corda presenta un buon percorso formativo nel settore della Clinica Medica Veterinaria. I titoli professionali sono nell’insieme di buon 
livello e riguardano principalmente la diagnosi ecografica di patologie cardiovascolari del cane. Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono 
al pari dell’attività didattica a livello universitario coerente con le tematiche del settore Vet08. Rilevante e continuativa l’attività didattica nell’ambito 
dell’educazione continua post-universitaria. Le pubblicazioni presentate e l’apporto del candidato ai singoli lavori sono più che buoni. Pertanto il  giudizio 
sul candidato è nell’insieme molto buono 
 
Giudizio del Prof Paolo Ciaramella 
Il curriculum scientifico presentato dal candidato è nell’insieme positivo e congruente con il settore concorsuale Vet08. La collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate è soddisfacente al pari dell’apporto del candidato nei singoli lavori. Continuativa ed attinente risulta l’attività clinica svolta presso 
l’ospedale Didattico Veterinario dell’Università al pari di quella didattica e di assistenza agli studenti 
Nell’insieme il giudizio è ottimo 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Dal curriculum e dai titoli presentati dal candidato emerge una buona propensione all’attività di ricerca nel campo delle discipline del settore di Clinica 
Medica Veterinaria con particolare riferimento all’ecografia addominale e cardiovascolare degli animali da compagnia e da reddito. Pertinenti e continue le 
attività didattiche nell’ambito del settore scientifico disciplinare Vet08 svolte dal candidato, affiancate da un’apprezzabile attività clinico assistenziale riferita 
alle specialità inserite nel settore di Clinica Medica Veterinaria. Il candidato ha ben risposto ai quesiti formulati dalla Commissione. 



Il candidato presenta una produzione scientifica di buon livello per originalità, innovatività e collocazione editoriale con una buona congruenza al settore 
scientifico-disciplinare Vet08. Sostanziale l’apporto del candidato che ben figura nella maggioranza delle pubblicazioni presentate. L'impatto della 
produzione scientifica e la sua diffusione nella comunità internazionale, anche in base al valore degli indicatori, risulta essere adeguato. 
Pertanto la Commissione, tenendo conto del succitato giudizio e delle competenze linguistiche giudica positivamente il candidato dott. Andrea CORDA e 
formula un giudizio pienamente favorevole. 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
 

 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Mario Cipone (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie 
e veterinarie” – Macro-settore 07/H “Medicina veterinaria” - S.C. 07/H4 “Clinica medica e farmacologia 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240,  bandita con D.R. n. 1922 del 3 luglio 2020, prot. n. 
74022, il cui avviso è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale 
– n. 51 del 3 luglio 2020. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.08.2020 e di 

concordare con il contenuto del medesimo verbale  

 
Bologna 28.08.2020                                           

 
 

Firma  

 
                Prof Mario Cipone 
 

                                                                                                                 
 

 




