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                               UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 – Scienze chimiche, Macro-settore 03/D 
– Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/10 
- Chimica degli Alimenti, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3809, prot. n. 131819 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da: 
 
Prof.ssa Luisa MANNINA– I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Prof. Alberto ANGIONI– I fascia presso l’Università degli Studi di Cagliari; 
Prof. Luca RASTRELLI– I fascia presso l’Università degli Studi di Salerno; 
 
si riunisce al completo il giorno 01/04/2021 alle ore 16:00 per via telematica, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e 
alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del 
virus “COVID-19”, tramite la piattaforma Skype, previa autorizzazione del Rettore dell’Università 
degli Studi di Sassari con nota del 05 marzo 2021, prot. n. 31426, per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione 
del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Alberto Angioni in collegamento telematico da Cagliari 
La Prof.ssa Luisa Mannina in collegamento telematico da Roma 
Il Prof. Luca Rastrelli in collegamento telematico da Salerno  
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale di Ateneo, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Di Pizio Antonella 
Petretto Giacomo 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi di 
Ateneo e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione). 
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La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una valutazione preliminare dei candidati ai fini 
dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 
 
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata 
dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dal candidato e 
unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 
1) Candidato dott.ssa Di Pizio Antonella 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Chimica e Tecnologie farmaceutiche nel 2008 presso l’Università “G. 
d’Annunzio di Chieti. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze del Farmaco (Doctor Europaeus) nel 2012. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2010/2011, nelle Università di Chieti, Faculty of Agriculture Food and Environment, 
HUJI, Rehovot, Israele, The Hebrew University of Jerusalem, Università Statale di Milano, 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2018 
Ha realizzato attività progettuali dal 2014: Coordinatrice del gruppo di ricerca ‘Computational 
Pharmacology’ presso il Leibniz-Institute for Food Systems Biology at the Technical University of 
Munich (Leibniz-LSB@TUM). Coordinatrice del progetto: “Bitterness and health: new perspectives 
for the treatment of chronic rhinosinusitis” finanziato dal Lady Davis Fellowship Trust, Israele  
Coordinatrice del progetto: “Genetic variation in chemosensory receptors: implications for human 
nutrition and health” finanziato dal Nutrigenomics & Functional Food Research Center della Hebrew 
University of Jerusalem, Israele  
PI. HUJI Amirim Honors Program Ligand-based modeling of chicken bitter taste receptors. 
Partecipazione al progetto “Bitter molecules: chemical space, perceptual variation in humans, and 
underlying 3D differences among TAS2R receptor variants”, Israel Science Foundation (ISF),  
Partecipazione al progetto “Combining Biomimetic Micro/Nano Sensors with Chemoinformatics, 
Molecular Modeling and Sensory Studies Towards Better Understanding of Taste and Smell 
Sensation”, Joint NSFC-ISF Research Grant, 
Ha presentato n 16 relazioni a convegni internazionali e n 3 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: Selezionata tra le più 
promettenti ricercatrici della Leibniz Association per il programma: Mentoring Programme for 
Female Scholars at Leibniz Institutes. 
Giudice della BioRender's 2020 Graphical Abstract Competition  
Platinum Manfred Rothe Excellence Award in Flavor Research, sponsorizzato dalla Nestlé, per ricerca 
d’eccellenza in aroma e gusto, 12° Wartburg Symposium (Eisenach, Germania)  
STSM grant finanziato da FoodMC COST Action CA15118  
Laboratory visit grant finanziato dall’European Chemoreception Research Organization (ECRO); 
Istituzione ospite: Prof. Andrea Büttner, Università di Erlangen (Germania)  
"Best flash talk prize" – 15° Meeting annual della Medicinal Chemistry Section della Israel Chemical 
Society  
Travel grant della “The Jerusalem Brain Community (JBC)”  
Borsa di Studio "Keystone Symposia Future of Science Fund"  
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Premio della Medicinal Chemistry Section of the Israel Chemical Society per partecipare all’ EFMC-
YMCS 2017 a Vienna  
STSM grant finanziato da GLISTEN COST Action CM1207  
Travel grant dell’European Chemoreception Research Organization (ECRO)  
COVER PICTURE, ChemMedChem, Volume 8, Issue 9, 2013  
Di Pizio et al. 2013 è stato riconosciuto come Very Important Paper (VIP) per la rivista 
ChemMedChem  
Premio Bernardo Nobile, VIII Edizione, Area Science park (Trieste), per tesi di dottorato che diano 
risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione.  
Premio per la Tesi di laurea conferito dall’ A.D.S.U. di Chieti  
Premio per la miglior Tesi di laurea conferito dalla B.C.C. di Roma ……… 
La candidata ha 39 pubblicazioni scientifiche nel periodo dal 2012 al 2019. Nello specifico, dal 
curriculum si evince 1 pubblicazione in corso di pubblicazione.  
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni tutte in riviste internazionali. 
 
2) Candidato dott. Petretto Giacomo 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureato 110/110 in Chimica nel 2005 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Chimiche nel 2009. 
01 /2009 - 07/2009 Tirocinio formativo professionale, Matrici agroalimentari ed ambientali, presso il 
servizio di attività laboratoristiche del Dipartimento Provinciale ARPAS di Sassari 
11/2009 - 04/2010, Tirocinio formativo e professionale, Analisi chimiche in matrici agroalimentari ed 
ambientali, presso i laboratori di CPG lab s.r.l. con sede in Porto Torres, SS.  
Ricercatore RTDA 2012-2017, SSD CHIM10. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel Settore 
Concorsuale 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico Alimentari, 
SSD CHIM10, in data 31/10/2018. 
01/04/2018 - 01/04/2020, Borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, per lo svolgimento 
della seguente attività: • Analisi strumentale della componente volatile mediante GC-MS di uve 
Cannonau, vini in purezza e blend ottenuti con varietà minori", nell'ambito del POR Sardegna FESR 
2014-2020 - Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2012/2013, nell’Università di Sassari 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2019. 
Ha realizzato attività progettuali dal 2014: Fondazione Banco di Sardegna progetto dal titolo: "Studio 
e caratterizzazione fitochimica di Citrus Mostruosa (pompia) e prodotti agroalimentari derivati”. 
Progetto di Ricerca finanziato da RAS (Regione autonoma della Sardegna) Caratterizzazione della 
frazione azotata di sottoprodotti dell’industria casearia. 
Ammissione della domanda di accesso al finanziamento annuale individuale delle attività base di 
ricerca (FABR), Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 295-302 
Ha presentato n° 1 relazione a convegni internazionali e n° 10 relazioni a convegni nazionali. 
Relatore di 9 tesi di laurea nel campo della Chimica degli Alimenti. 
Il candidato ha 63 pubblicazioni scientifiche indicizzate e 4 non indicizzate nel periodo dal 2006 al 
2020.  
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni tutte in riviste internazionali. 
 
A norma dell’art. 9 del bando e in ossequio all’art. 24, co. 2, lett. c) della L. 240/2010 “ammissione dei 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità”, risultano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
straniera prevista dal bando, i seguenti candidati: 
 
1) Di Pizio Antonella 
2) Petretto Giacomo 
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Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 11.00 del 27/04/2021 per procedere alla 
valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione 
scientifica, e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di 
concorso, in modalità telematica tramite la Piattaforma Skype in ottemperanza a quanto disposto 
dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e alle 
disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del 
virus “COVID-19”. Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla 
redazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, se presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 17:00. 

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, data Cagliari 01/04/2021 

Firma del Segretario Prof. Alberto Angioni 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

l sottoscritto Prof. Luca Rastrelli (Presidente) della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della 
L. 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 – Scienze 
chimiche, Macro-settore 03/D – Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare, Settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-
alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/10 - Chimica degli Alimenti, a valere sul 
piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di 
cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, 
dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 
01/04/2021 e di concordare con il contenuto del Verbale n. 2 Valutazione preliminare dei 
candidati 

 

Lugo e data 01/04/2021    

         Firma  

Prof. Luca Rastrelli 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Luisa Mannina (Componente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 – Scienze chimiche, Macro-settore 03/D – 
Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/10 
- Chimica degli Alimenti, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/04/2021 e di 

concordare con il contenuto del Verbale n. 2 Valutazione preliminare dei candidati. 

 
Roma,  01/04/2021    
 
                                            Firma  
 

                                                                                                                     
__________________________ 
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