Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore
07/I Microbiologia Agraria, Settore concorsuale 07/I1– Microbiologia Agraria, Settore scientifico
disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria, bandita, con D.R. 4426/2021, prot. n. 145422 del
19/11/2021, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo
il 19/11/2021.

Verbale n. 2
(Valutazione dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore
Universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, indicata in
epigrafe, nominata con D.R. n. 4776/2021, prot. 0151253 del 14/12/2021, pubblicato sul sito
dell’Università degli Studi di Sassari in data 14/12/2021, è costituita da:
Prof. Monica Gatti – Ordinario presso l’Università degli studi di Parma (Componente designato
dal Dipartimento);
Prof. Maria De Angelis – Ordinario presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;
Prof. Marco Gobbetti - Ordinario presso l’Università Libera Università di Bolzano;
si riunisce al completo il giorno 30.12.2021 alle ore 9.00 in modalità telematica, previa autorizzazione di
cui all’art 3 del Decreto rettorale. n. 4776 prot. 151253 del 14/12/2021 (Decreto di nomina
Commissione), per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Monica Gatti in collegamento telematico da Crema;
Il Prof. Maria De Angelis in collegamento telematico da Teramo;
Il Prof. Marco Gobbetti in collegamento telematico da Perugia
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti 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:
 Marilena Budroni
 Ilaria Maria Mannazzu
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione).
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche in base ai criteri individuati nella prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato:
1) Candidata Prof.ssa Marilena Budroni
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureata in Scienze Agrarie nell’aa 1984-1985 presso l’Università di Sassari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche nel 1995
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca presso l’Università di Sassari dal 1994
Ha realizzato numerose attività progettuali sia come responsabile scientifico che come partecipante alla
ricerca
Ha presentato un buon numero di relazioni a convegni internazionali e nazionali e ha partecipato
all’organizzazione di diversi convegni nazionali e internazionali
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1991. Nello specifico, dal curriculum si evincono
73 pubblicazioni in riviste internazionali indicizzate e 1 capitolo di libro. Ai fini della valutazione
concorsuale ha presentato n. 20 pubblicazioni tutte in riviste internazionali.
2) Candidata Prof.ssa Maria Ilaria Mannazzu
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureata in Scienze Agrarie nel 1989 presso l’Università di Sassari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche nel 1994
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca prima all’Università degli Studi di Ancona e
successivamente all’Università degli studi di Sassari.
Ha realizzato diverse attività progettuali come partecipante alla ricerca e anche come responsabile
scientifico.
Ha presentato molte relazioni a convegni internazionali e nazionali.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1991. Nello specifico, dal curriculum si evincono
76 pubblicazioni in riviste internazionali indicizzate e 11 capitoli di libro. Ai fini della valutazione
concorsuale ha presentato n. 20 pubblicazioni tutte in riviste internazionali.
Alle ore 15.00 terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono
uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 2), la Commissione si
aggiorna tramite collegamento telematico in data 30.12.2021 alle ore 15.30 per procedere alla conclusione
dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dichiarerà l'idoneità o meno dei
candidato, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal presidente e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
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Luogo, data
Crema, 30.12.2021
IL PRESIDENTE
Prof. Monica Gatti
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005
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