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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU TEMATICHE GREEN AZIONE 
(IV.6), IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 
"RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 05 - 
SCIENZE BIOLOGICHE, MACRO-SETTORE 05/A – BIOLOGIA VEGETALE, 
SETTORE CONCORSUALE 05/A1 - BOTANICA, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/03 – BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, 
BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 
NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE 
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI 
SELEZIONE: RTDA BIO/03). 
 

VERBALE N. 2 –  
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale rep. n. 4589, prot. n. 147832 del 
29 novembre 2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, e rimodulata con Decreto 
Rettorale rep. n. 4825, prot. 155957 del 15 dicembre 2021 si riunisce al completo per via 
telematica il giorno 16/12/2021 alle ore 9.00. 
 

Sono presenti: 
 

Prof.ssa Sandra Citterio, professore ordinario presso l’Università di Milano-Bicocca; 
Prof. Gianniantonio Domina, professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo; 
Prof. Stefano Martellos, professore associato presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 
La commissione procede nuovamente alla nomina del Presidente, nella persona della Prof.ssa 
Sandra Citterio e conferma il Segretario, nella persona del Prof. Gianniantonio Domina. 
 
La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, fatti propri questi criteri, 
stabiliti durante la prima riunione in cui era presente il prof. Gianluigi Bacchetta, dimessosi per 
incompatibilità e sostituito col membro supplente, prof. Stefano Martellos, stabilisce di procedere 
nell’esame delle domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico 
degli stessi. 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste 
dal bando n. 7 candidati.  
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di 
astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 
Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la 
Commissione formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
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sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione 
sui singoli candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con i terzi, dopo ampio esame 
collegiale, la commissione ritiene di poter enucleare il contributo dato dai candidati (ad es. tenuto 
conto dell’attività scientifica globale sviluppata, ovvero l’essere il primo autore o l’autore di 
riferimento, ecc.) e decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di 
merito. 
 
Terminata la valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica tutti i candidati: 
 
Luisa Carta, 
Tania Contardo, 
Tiziana Antonella Cossu, 
Maria Guerrina, 
Vanessa Lucia Lozano Masellis, 
Michele Lussu, 
Lina Podda. 
 
La discussione pubblica si terrà in data 17/12/2021 alle ore 8:30, mediante collegamento 
telematico, sulla piattaforma MS Teams. Al link  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTk5ODBjYzUtMzAxYi00NTUyLWJjZDItMDBhODVhZDA2ZWIx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-
88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f229b4-2f16-4bbd-bb2c-
79230e12c375%22%7d. 
 
 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco 
degli ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente, la modalità di svolgimento, 
ovvero la piattaforma utilizzata, il Link, il giorno e l’orario specifici della discussione, che saranno 
successivamente resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso. 
 
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
 
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e 
definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di 
concordanza con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione 
giudicatrice. 
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La seduta viene tolta alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Data, 16/12/2021 
 
               Il Segretario 
                                                                                               (Prof. Gianniantonio Domina) 
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ALLEGATO N. 1 

 
 

 
Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  
 
CANDIDATA: Carta Luisa  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Luisa Carta, ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Agrarie, 
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari (curriculum in 
“Monitoraggio e controllo degli ecosistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo”). La sua 
attività di ricerca è iniziata nel 2002 e da allora ha svolto tale attività principalmente nell’ambito 
della Botanica applicata in qualità di contrattista, borsista ed assegnista, principalmente, presso 
l’Università di Sassari. Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dalla candidata 
sono pienamente congruenti con le tematiche del SC 05/A1. 
Dal 2005, la Candidata ha svolto attività didattica universitaria frontale ed integrativa in corsi 
coerenti con le tematiche del settore concorsuale 05/A1 – Biologia vegetale (5 cfu) e Botanica 
applicata (2 cfu) per 2 anni e Biologia vegetale (8 cfu) per 12 anni presso l’Università degli Studi 
di Sassari. 
Nel corso della sua attività di ricerca, la candidata è stata componente di diversi gruppi di ricerca, 
principalmente nazionali. 
La dottoressa Carta è stata, inoltre, relatore a 8 convegni nazionali e 2 internazionali ed è autore di 
numerosi poster. 
 
Giudizio 
Nel complesso la candidata presenta un curriculum vitae discreto anche se considerando la sua 
lunga carriera appare esiguo dal punto di vista della ricerca e in particolare privo di attività in 
ambito internazionale. 
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott.ssa Luisa Carta appare esigua e discontinua nel tempo, 
includendo 10 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 6 e 481 
citazioni (indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, la candidata ha 
presentato, oltre alla tesi di dottorato, 12 articoli (9 su riviste internazionali) pienamente coerenti 
con il SC 05/A1 e in parte caratterizzate da una buona collocazione editoriale. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata è discreta. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto la candidata idonea ad 
essere ammessa alla discussione pubblica. 
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CANDIDATA: Contardo Tania  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Tania Contardo ha conseguito nel 2020 il titolo di Dottore di ricerca in Scienze della 
Vita presso l’Università degli Studi di Siena. La sua attività di ricerca inizia nel 2017, sempre 
presso l’Università di Siena, dove prima di vincere il dottorato usufruisce di 10 mesi circa di borsa 
di studio. Attualmente sta seguendo un master di II livello presso l’Università di Padova. 
Dal 2017 ad oggi la dottoressa Contardo ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti 
alla Botanica applicata. 
Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dalla candidata sono pienamente 
congruenti con le tematiche del SC 05/A1. 
La Candidata ha svolto attività seminariali inerenti al SC 05/A1 sia presso l’Università di Siena 
(studenti della LT e LM) sia presso Centri e Società scientifiche di rilievo. 
Ha, inoltre, presentato oralmente la sua ricerca a 3 convegni nazionali e ha partecipato con poster 
a 4 convegni nazionali e 1 internazionale. 
La dottoressa Contardo è stata premiata dalla Società Lichenologica Italiana nel 2020 per la 
miglior tesi di Dottorato in lichenologia. 
 
Giudizio 
Nel complesso la candidata presenta un curriculum vitae molto buono in considerazione della sua 
giovane età. 
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott.ssa Contardo Tania appare molto buona e continuativa, 
includendo 5 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 5 e 65 citazioni 
(indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, oltre alla tesi di dottorato, la 
candidata ha presentato 6 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, 5 delle quali 
caratterizzate da una buona collocazione editoriale e pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata è molto buona in considerazione della 
giovane età. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto la candidata idonea ad 
essere ammessa alla discussione pubblica 
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CANDIDATA: Cossu Tiziana Antonella  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Tiziana Cossu, dopo aver conseguito nel febbraio 2014 il titolo di Dottore di ricerca in 
Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari (Indirizzo 
Monitoraggio e Controllo degli Ecosistemi Forestali in Ambiente Mediterraneo) presso 
l’Università degli Studi di Sassari, ha svolto attività di ricerca, principalmente in qualità di 
borsista, assegnista e ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Sassari. Inoltre, ha 
svolto periodi di ricerca in Regno Unito presso il Natural History Museum di Londra e i Royal 
Botanic Gardens di Kew. Attualmente è “Senior Data Manager and Content Editor of the Useful 
Plants and Fungi of Colombia Project”. 
Dal 2008 ad oggi ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti alla Botanica applicata.  
Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dal candidato sono pienamente 
congruenti con le tematiche del SC 05/A1.  
La Candidata ha svolto attività didattica (2 lezioni e 2 webinar) in corsi organizzati dai Royal 
Botanic Gardens (Kew, Londra), coerenti con le tematiche del settore concorsuale 05/A1 negli 
anni 2017, 2018 e 2020. 
Nel corso della sua attività di ricerca, la candidata è stata componente o ha collaborato con diversi 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Ha, inoltre, partecipato a 1 convegno nazionale in qualità di relatrice e ha partecipato a diversi 
convegni nazionali ed internazionali presentando poster. 
 
Giudizio 
Nel complesso la candidata presenta un buon curriculum vitae.  
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott.ssa Tiziana Cossu appare discreta, poco intensa e non 
continuativa, includendo 8 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 5 e 
94 citazioni (indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, la candidata ha 
presentato 10 articoli scientifici di cui 8 pubblicati su riviste internazionali (3 caratterizzate da 
un’ottima collocazione editoriale e 5 caratterizzate da una discreta collocazione editoriale) e 2 
opuscoli internazionali, tutte pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata è sufficiente. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto la candidata idonea ad 
essere ammessa alla discussione pubblica.  
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CANDIDATA: Guerrina Maria  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Maria Guerrina, dopo aver conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di ricerca in 
Botanica applicata all’agricoltura e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Genova, ha 
svolto attività di ricerca, in qualità di borsista e assegnista presso l’Università di Uppsala (Svezia) 
e l’Università di Genova dove attualmente è titolare di un assegno di ricerca.  
Dal 2008 ad oggi ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti alla Botanica applicata.  
Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dal candidato sono pienamente 
congruenti con le tematiche del SC 05/A1.  
La Candidata ha svolto attività di supporto alla didattica per l’insegnamento “Botanica e 
Laboratorio” del Corso di Laurea in Biologia, coerenti con le tematiche del settore concorsuale 
05/A1 negli AA 2012/2013 e 2019/2020. 
Nel corso della sua attività di ricerca, la candidata è stata componente o ha collaborato con diversi 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
Ha inoltre partecipato a 2 convegni internazionali in qualità di relatrice e a 2 convegni nazionali 
presentando poster. 
 
Giudizio 
Nel complesso la candidata presenta un curriculum vitae buono.  
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica complessiva della dott.ssa Maria Guerrina appare buona e continuativa, 
includendo 16 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 6 e 96 citazioni 
(indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, la candidata ha presentato 12 
articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali caratterizzate da una discreta collocazione 
editoriale e pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata appare buona. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto la candidata idonea ad 
essere ammessa alla discussione pubblica.  
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CANDIDATA: Lozano Masellis Vanessa Lucia 
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Vanessa Lucia Lozano Masellis, dopo aver conseguito nel 2018 il titolo di Dottore di 
ricerca in Scienze Agrarie, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari 
(curriculum in “Monitoraggio e controllo degli ecosistemi agrari e forestali in ambiente 
mediterraneo”), ha svolto attività di ricerca presso la medesima Università in qualità di borsista, 
ruolo che anche attualmente ricopre.  
Dal 2014 ad oggi ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti alla Botanica applicata 
e, in particolare, riguardanti la problematica delle piante invasive. Pertanto, l’attività di ricerca 
svolta dalla candidata è pienamente congruente con le tematiche del SC 05/A1. Inoltre, durante il 
dottorato e gli anni di borsa la candidata ha trascorso diversi periodi di formazione o ricerca presso 
istituzioni italiane ed estere ed ha collaborato a progetti con numerosi gruppi di ricerca (nazionali 
e internazionali). Rilevante anche la sua attività progettuale per l’ottenimento di finanziamenti per 
la sua formazione scientifica. 
Ha inoltre partecipato a 2 convegni nazionali e 1 internazionale in qualità di relatrice e a 9 
convegni presentando poster. Dichiara attività editoriale come Associate Editor della rivista 
internazionale Bioinvasions Records - REABIC, come Topic Editor della rivista internazionale 
Sustainability e in qualità di revisore di diverse riviste scientifiche internazionali. 
Per quanto concerne l’attività didattica inerente al SC 05/A1, la Candidata ha svolto attività di 
formazione per gli studenti del primo anno in Scienze Agrozootecniche (SAZ) A.A. 2021/2022 ed 
è correlatrice di una tesi magistrale. 
Infine, è stata vincitrice del primo posto del FameLab Sardegna 2021. 
 
Giudizio 
Nel complesso la candidata presenta un ottimo curriculum vitae, di particolare interesse la sua 
collaborazione con diversi gruppi di ricerca internazionali e la sua capacità di attrarre 
finanziamenti per la sua formazione scientifica.  
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott.ssa Vanessa Lucia Lozano Masellis appare di rilievo e 
continuativa, includendo 18 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 9 
e 207 citazioni (indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, la candidata ha 
presentato, oltre alla tesi di dottorato, 12 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali 
caratterizzate da una collocazione editoriale buona e pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata è ottima. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto la candidata idonea ad 
ammessa alla discussione pubblica 
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CANDIDATO: Lussu Michele  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
Il dott. Michele Lussu nell’Ottobre 2015 ha ottenuto un Master of Research in Biosystematics 
presso il Natural History Museum e l'Imperial College di Londra. Dopo aver conseguito, nel 
febbraio 2019, il titolo di Dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie della Terra e dell'Ambiente 
presso l'Università degli Studi di Cagliari, ha avuto un contratto di collaborazione professionale di 
6 mesi con l'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo; attualmente il candidato ha un 
contratto di collaborazione professionale con il medesimo istituto. 
Dal 2017 ad oggi il dott. Lussu ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti alla 
Botanica sistematica e alla Botanica applicata.  
Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dal candidato sono pienamente 
congruenti con le tematiche del SC 05/A1.  
Il candidato riporta di avere prestato supporto didattico all'interno di un corso inerente al SC 
05/A1e di avere tenuto seminari presso l'Università degli Studi di Cagliari. 
Nel corso della sua attività di ricerca, il candidato ha collaborato con gruppi di ricerca 
dell’Università di Cagliari. 
Il Dott. Lussu ha inoltre partecipato a 2 convegni nazionali e 3 internazionali in qualità di relatore 
ed ha presentato poster a 7 convegni internazionali e/o nazionali 
Il candidato è risultato vincitore di 4 borse di studio da parte dell'Università di Cagliari, della 
Società Botanica Italiana, del programma Erasmus+ e della Fondazione Banco di Sardegna. 
 
Giudizio 
Nel complesso il dott. Michele Lussu presenta un buon curriculum vitae, con esperienze all’estero 
e tematiche affrontate pienamente congruenti col SC 05/A1.  
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott. Lussu, pur limitata nel tempo, appare continuativa e di buon 
livello includendo pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 5 e 359 
citazioni (indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, il candidato ha 
presentato 12 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali di cui 8 con una discreta 
collocazione editoriale e pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica del candidato è buona. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene pertanto il candidato idoneo ad 
essere ammesso alla discussione pubblica.  
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CANDIDATA: Podda Lina  
 
Titoli e curriculum 
Descrizione 
La dott.ssa Lina Podda, dopo aver conseguito nel marzo 2010 il titolo di Dottore di ricerca in 
Botanica Ambientale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Cagliari ha svolto attività di 
ricerca come borsista e contrattista principalmente presso il Dipartimento di Scienze botaniche 
dell'Università di Cagliari occupandosi anche di specie vegetali aliene. Attualmente la dottoressa 
Podda è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienza della Vita e dell'Ambiente 
dell'Università di Cagliari. 
Dal 2015 ad oggi la dottoressa Podda ha svolto attività di ricerca riguardanti tematiche inerenti 
alla Botanica applicata e alla Botanica sistematica.  
Pertanto, gli ambiti principali dell’attività di ricerca svolta dal candidato sono pienamente 
congruenti con le tematiche del SC 05/A1.  
La Candidata ha svolto attività didattica in corsi universitari coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale 05/A1 nell’ AA 2006/2007 (Laboratorio di Scienze Naturali, Fisiche ed Ambientali), 
ha svolto attività seminariale nell’ambito del corso Educazione ambientale e Didattica delle 
Scienze naturali (AA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) ed ha partecipato alle 
commissioni d’esame; è stata co-tutor di 5 Tesi di Laurea (LT, LM) e 1 di dottorato. 
La dottoressa Podda ha partecipato a 3 convegni nazionali e 1 internazionale in qualità di relatrice, 
ha presentato 7 poster, ed è stata membro del comitato organizzatore di 7 Convegni o workshop 
nazionali e/o internazionali. 
 
Giudizio 
Nel complesso, data la lunga carriera, la candidata presenta un curriculum vitae discreto. Pur 
mancando di esperienza all’estero, la candidata mostra un’ampia varietà di tematiche affrontate.  
 
Produzione scientifica 
Descrizione 
La produzione scientifica della dott.ssa Lina Podda appare discreta e continuativa a partire dal 
2017, includendo pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, con un h-index di 13 e 521 
citazioni (indici Scopus alla data del concorso). Ai fini della valutazione, la candidata ha 
presentato 12 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali caratterizzate da una discreta 
collocazione editoriale e pienamente coerenti con il SC 05/A1. 
 
Giudizio 
Nel complesso la produzione scientifica della candidata è discreta in considerazione della sua 
lunga carriera nell’ambito ricerca. 
 
Sulla base del curriculum vitae e dei lavori presentati si ritiene la candidata idonea ad essere 
ammessa alla discussione pubblica.  
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