
                         
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina 
Veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/G “Scienze e 
tecnologie animali”, Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento genetico” Linea 1, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, 
Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione 
dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

Verbale n. 2 
(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1828 del 13 giugno 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 
51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof. Gustavo Carlo Gandini – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano; 
Prof.ssa Donata Marletta – I fascia presso l’Università degli Studi di Catania; 
Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta – I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
 
si riunisce al completo il giorno 30 luglio 2019alle ore 10 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 03/07/2019, prot. n. 72555,, per la verifica 
dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Gustavo Carlo Gandini in collegamento telematico da Milano; 
La Prof.ssa Donata Marletta in collegamento telematico da Catania; 
Il Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta in collegamento telematico da Sassari; 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione 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 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:  
 

1. Giovanni Cosso, nato a Sassari il 20/01/1980 
2. Maria Veronica Di Stefano, nata a Sassari il 05/07/1988 
3. Pietro Paschino, nato a Sassari il 18/01/1981 

 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei files informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
dell’università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei 
requisiti specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
 



                         
 

La Commissione giudicatrice prende in esame, solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato corrispondenti 
all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
 
Nessuno dei candidati ha presentato pubblicazioni in collaborazione con i Commissari 

 
1. Candidato Giovanni Cosso, nato a Sassari il 20/01/1980  

Esaminate le pubblicazioni del candidato, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto, in base al criterio generale d fissato 
nella 1^ seduta, si può notare come l’evoluzione dell’attività del candidato ed in particolare il suo 
constante contributo allo studio delle associazioni fra polimorfismi ad alcuni geni candidati e 
produzione di latte ed attività riproduttiva negli ovini, caprini e bufalini, appaiano ben delineati nelle 
varie pubblicazioni. Inoltre, sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 07/G1-AGR/17 
il candidato risulta due volte primo, una volta ultimo e una volta secondo nel totale dei lavori presentati. 
 

2. Candidata Maria Veronica di Stefano, nata a Sassari il 05/07/1988  
Esaminate le pubblicazioni della candidata, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto, in base al criterio generale d fissato 
nella 1^ seduta, si può notare come l’evoluzione dell’attività della candidata ed in particolare il suo 
constante contributo allo studio delle associazioni fra polimorfismi ad alcuni geni candidati, attività 
riproduttiva e produzione di latte negli ovini, appaiano ben delineati nelle varie pubblicazioni. Inoltre, 
sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 07/G1-AGR/17 la candidata risulta una volta 
prima, e due volte seconda nel totale dei lavori presentati. 
 

3. Candidato Pietro Paschino, nato a Sassari il 18/01/1981  
Esaminate le pubblicazioni del candidato, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di 
giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto, in base al criterio generale d fissato 
nella 1^ seduta, si può notare come l’evoluzione dell’attività del candidato ed in particolare il suo 
constante contributo allo studio delle associazioni fra polimorfismi ad alcuni geni candidati e 
produzione di latte nelle specie ovina a caprina, e allo studio delle caratteristiche di coagulazione del 
latte ovino e caprino appaiano ben delineati nelle varie pubblicazioni. Inoltre, sulla base dei criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica 07/G1-AGR/17 il candidato risulta una volta primo e una volta 
secondo nel totale dei lavori presentati. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal candidato, 
in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Giovanni Cosso, nato a Sassari il 20/01/1980  
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato in Medicina Veterinaria il 16/07/2010 con la votazione di 107/110 presso l’Università degli 
Studi di Sassari. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di 
Riproduzione, produzione e benessere animale presso l’Università degli Studi di Sassari il 13/02/2015. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari in qualità di borsista, a partire dal 2011, e presso l’Agenzia Regionale 
per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) a partire dal 2013.  
E’ studente della Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
dell’Università degli Studi di Sassari dal 2016.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012.  Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 11  pubblicazioni e 11 contributi a congressi. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 9 lavori in riviste internazionali, 1 su rivista nazionale, e 2 
contributi a convegni. 
 
2) Candidato dott. Maria Veronica di Stefano, nata a Sassari il 05/07/1988 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 



                         
 

Laureata in Medicina Veterinaria il 24/04/2014 con 110 e lode su 110 presso l’Università degli Studi di 
Sassari. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con certificazione europea in Scienze Veterinarie, 
indirizzo di Riproduzione, patologia, allevamento e benessere animale presso l’Università degli Studi di 
Sassari il 20/02/2018. 
Nell’ambito dell’attività del dottorato ha svolto un periodo di training presso il Department of 
Production and Population Health, Hawkshead Campus, Royal Veterinary College, London (UK).   
E’ studente della Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
dell’Università degli Studi di Sassari dal 2018.  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015.  Nello specifico, dal curriculum si evincono 
5 pubblicazioni e 8 contributi a congressi. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui n. 5 lavori in riviste internazionali e 7 contributi a congressi. 
 
3) Candidato dott. Pietro Paschino, nato a Sassari il 18/01/1981  
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato in Medicina Veterinaria il 13/04/2012 presso l’Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito 
il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, produzione e benessere 
animale presso l’Università degli Studi di Sassari il 13/02/2016. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari in qualità di assegnista di ricerca, di borsista, e di prestatore d’opera 
a partire dal 2016. Nell’ambito dell’attività del dottorato ha svolto un periodo di training presso l’IHA 
- NMBU della Norwegian University of Life Sciences, Ås (Norvegia).  E’ studente della Scuola di 
specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell’Università degli Studi di Sassari dal 
2017.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014.  Nello specifico, dal curriculum si evincono 
12 pubblicazioni, 1 lavoro accettato in corso di pubblicazione e 2 contributi a congressi. Ai fini della 
valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 12 lavori in riviste internazionali. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
Alle ore 12, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al presente 
verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione unanime decide 
di aggiornare i lavori al giorno 1 agosto 2019 ore 10.00 presso i locali della biblioteca della sezione di 
Scienze Zootecniche del Dipartimento di AGRARIA Viale Italia 39- Sassari, per l’espletamento del 
colloquio dei seguenti candidati ammessi: 
 

1. Giovanni Cosso, nato a Sassari il 20/01/1980 
2. Maria Veronica Di Stefano, nata a Sassari il 05/07/1988 
3. Pietro Paschino, nato a Sassari il 18/01/1981 

 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi 
e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  
 
La seduta è tolta alle ore 12.15 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Sassari, 30 luglio 2019 
 
 

IL SEGRETARIO                                  Prof.  



                         
 

Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
 
 
1) Candidato Giovanni Cosso, nato a Sassari il 20/01/1980 
 
Giudizio del Prof. Gustavo Carlo Gandini: 
l candidato dottor Giovanni Cosso ha ottenuto la laurea in Medicina Veterinaria il 16/07/2010 con la 
votazione di 107/110 presso l’Università degli Studi di Sassari, e ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, produzione e benessere animale presso 
l’Università degli Studi di Sassari il 13/02/2015. Questi titoli testimoniano un buon percorso formativo. 
Il candidato è attualmente studente della Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Sassari.  
I titoli professionali sono di buon livello, con attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari e presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in 
Agricoltura (AGRIS) occupandosi nella specie ovina, principalmente di espressione genica e tecnologia 
dei prodotti.  
Ha presentato lavori a convegni sia nazionali che internazionali.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con 
il settore concorsuale 07/G1, in larga parte con il ssd AGR17 e tutte congruenti con il profilo scientifico 
indicato nel bando. La consistenza complessiva è discreta.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Donata Marletta 
Il candidato dott. Giovanni Cosso dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie, 
indirizzo di “Riproduzione, produzione e benessere animale” presso l’Università degli Studi di Sassari 
nel 2015, dal 2016 frequenta la Scuola di specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche” dell’Università degli Studi di Sassari, pertanto il suo percorso formativo risulta molto 
buono. 
Il candidato ha maturato titoli professionali di buon livello, dato che dal 2011 ha svolto attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, prima, e presso 
l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) dopo, su temi pienamente coerenti con il 
profilo scientifico richiesto dal bando. In particolare, ha condotto ricerche sull’effetto dei polimorfismi 
di alcuni geni candidati sulle qualità nutrizionali del latte ovino e della melatonina sull’efficienza 
riproduttiva in diverse specie di interesse zootecnico.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello anche internazionale; non ha svolto attività 
didattica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano tutte congruenti 
con il settore concorsuale 07/G1 e tutte pienamente coerenti con il profilo scientifico richiesto dal 
bando. 
La consistenza complessiva è discreta. Tra i lavori presentati dal candidato, 4 sono stati pubblicati su 
riviste dei primi 2 quartili, 2 sono abstracts presentati a convegni internazionali riviste. Nel complesso 
la qualità della produzione scientifica è valutata di discreto livello. Il contributo individuale appare 
piuttosto limitato, poiché il candidato solo in alcuni casi si pone in posizione preminente nella lista degli 
autori, come primo o secondo autore. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta 
Il candidato dott. Giovanni Cosso ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Sassari ed il Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di “Riproduzione, 



                         
 

produzione e benessere animale” presso l’Università degli Studi di Sassari, ed è studente della Scuola di 
specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” dell’Università degli Studi 
di Sassari dal 2016. Il suo percorso formativo è complessivamente molto buono. 
I titoli professionali sono di buon livello. A partire dal 2011 il candidato ha svolto attività di ricerca sia 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, sia presso l’Agenzia 
AGRIS, occupandosi di studi di espressone genica, associazione genotipo-fenotipo e caratterizzazione 
genica nella specie ovina, sui caratteri della produzione del latte, della composizione lipidica del latte e 
dell’attività riproduttiva. Tali tematiche sono coerenti con il profilo indicato nel bando. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione risultano congruenti con il settore 
concorsuale 07/G1 ed in larga parte con il ssd AGR17, e tutte pienamente congruenti con il profilo 
scientifico richiesto dal bando.  
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è discreta. Tra i lavori presentati dal candidato, 2 sono 
stati pubblicati su riviste internazionali collocate nel primo quartile e 2 nel secondo quartile, 2 sono 
abstracts presentati a convegni internazionali. La produzione scientifica nel complesso è di livello 
discreto. 
Su data base Scopus il candidato presenta un h index pari a 5, con 10 pubblicazioni e 57 citazioni da 45 
documenti. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dottor Giovanni Cosso ha ottenuto la laurea in Medicina Veterinaria il 16/07/2010 con la 
votazione di 107/110 presso l’Università degli Studi di Sassari, e ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, produzione e benessere animale presso 
l’Università degli Studi di Sassari il 13/02/2015. E’ studente della Scuola di specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Sassari dal 2016. Tali 
titoli dimostrano un percorso formativo più che buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, e presso 
l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) occupandosi di studi di espressione genica, 
associazione genotipo-fenotipo sia su caratteri di qualità e produzione del latte che di riproduzione nella 
specie ovina, tematiche pienamente congruenti con il  profilo scientifico indicato dal bando.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con 
il settore concorsuale 07/G1, in larga parte (10 su 12) congruenti con il ssd AGR17 e tutte congruenti 
con il profilo scientifico indicato nel bando. Il contributo individuale appare piuttosto limitato, poiché 
il candidato solo in alcuni casi si pone in posizione preminente nella lista degli autori, come primo o 
secondo autore. 
La consistenza complessiva è discreta e pienamente congruente con il profilo indicato nel bando. Nove 
dei 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste scientifiche indicizzate da Scopus di cui 
2 nel primo quartile e 2 nel secondo quartile. L’h index del candidato è pari a 5. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
 
2) Candidato dott. Maria Veronica di Stefano, nata a Sassari il 05/07/1988 
 
Giudizio del Prof. Gustavo Carlo Gandini 
La candidata dott. Maria Veronica Di Stefano ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria il 
24/04/2014 con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Sassari ed il titolo di dottore di ricerca con 
certificazione europea in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, patologia, allevamento e 
benessere animale presso la stessa Università il 20/02/2018. E’ attualmente studente della Scuola di 



                         
 

specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi 
di Sassari dal 2018. Questi titoli dimostrano un percorso formativo più che buono. 
Durante il dottorato ha svolto un periodo presso il Department of Production and Population Health, 
Hawkshead Campus, Royal Veterinary College, London (UK).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari sia a livello nazionale che internazionale.  
Le pubblicazioni scientifiche risultano congruenti con il settore concorsuale 07/G1, in buona parte con 
il ssd AGR17, e tutte congruenti con il profilo scientifico indicato nel bando. 
La consistenza complessiva è più che sufficiente, e coerente con il profilo richiesto dal bando. Dei 12 
lavori presentati dalla candidata, cinque sono pubblicati su riviste indicizzate da Scopus. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Donata Marletta 
La candidata Dott.ssa Maria Veronica Di Stefano ha conseguito il Dottorato di ricerca con certificazione 
europea in Scienze Veterinarie, indirizzo di “Riproduzione, Patologia, Allevamento e Benessere 
animale” presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2018 e dallo stesso anno frequenta la Scuola di 
specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” dell’Università degli Studi 
di Sassari dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono giudicati di livello discreto, dato che durante il dottorato la candidata ha svolto 
per alcuni anni attività di ricerca, anche all’estero, su temi pienamente coerenti con il profilo scientifico 
richiesto dal bando; in particolare ha condotto ricerche sull’effetto dei polimorfismi di alcuni geni 
candidati sulle qualità nutrizionali del latte ovino e della melatonina sulle performance riproduttive nella 
specie ovina. 
Ha presentato alcuni lavori a convegni e seminari anche di livello internazionale. Non ha svolto attività 
didattica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione queste risultano solo 
parzialmente congruenti con il settore concorsuale 07/G1 oggetto del bando.  
La consistenza complessiva è sufficiente dato che solo 5 lavori scientifici sono pubblicati su riviste 
indicizzate su Scopus. Il contributo individuale appare molto limitato, poiché la candidata si pone sono 
i pochi casi in posizione preminente nella lista degli autori, come primo, secondo ultimo o autore 
corrispondente. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è complessivamente positivo. 
 
Giudizio del Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta 
La candidata dott. Maria Veronica Di Stefano ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso 
l’Università degli Studi di Sassari ed il titolo di dottore di ricerca con certificazione europea in Scienze 
Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, patologia, allevamento e benessere animale presso l’Università 
degli Studi di Sassari. E’ studente della Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi di Sassari dal 2018. Tali titoli dimostrano un 
percorso formativo più che buono. 
Nell’ambito dell’attività del dottorato ha svolto un periodo di training presso il Royal Veterinary College, 
London (UK).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte congruenti con il settore 
concorsuale 07/G1, in buona parte (7 su 12) congruenti con il ssd AGR17 oggetto del bando e tutte 
congruenti con il profilo scientifico indicato nel bando. 
La consistenza complessiva è più che sufficiente, e ricopre il profilo richiesto dal bando. Dei 12 lavori 
presentati dalla candidata, 5 sono pubblicati su riviste scientifiche indicizzate da Scopus, di cui 1 nel 
primo quartile e 1 nel secondo quartile. 
Su data base Scopus la candidata presenta un h index pari a 2, con 5 pubblicazioni e 14 citazioni da 11 
documenti. 



                         
 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata dott. Maria Veronica Di Stefano ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria il 
24/04/2014 con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Sassari ed il titolo di dottore di ricerca con 
certificazione europea in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, patologia, allevamento e 
benessere animale presso l’Università degli Studi di Sassari il 20/02/2018. E’ studente della Scuola di 
specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università degli Studi 
di Sassari dal 2018. Tali titoli dimostrano un percorso formativo più che buono. 
Nell’ambito dell’attività del dottorato ha svolto un periodo di training presso il Department of 
Production and Population Health, Hawkshead Campus, Royal Veterinary College, London (UK).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con 
il settore concorsuale 07/G1, in buona parte (7 su 12) congruenti con il ssd AGR17 oggetto del bando 
e tutte congruenti con il profilo scientifico indicato nel bando. Il contributo individuale appare molto 
limitato, poiché la candidata si pone sono i pochi casi in posizione preminente nella lista degli autori, 
come primo, secondo ultimo o autore corrispondente. 
La consistenza complessiva è più che sufficiente, e ricopre il profilo richiesto dal bando. Dei 12 lavori 
presentati dalla candidata, 5 sono pubblicati su riviste scientifiche indicizzate da Scopus, di cui 1 nel 
primo quartile e 1 nel secondo quartile. 
L’h index della candidata è pari a 2. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
3) Candidato dott. Pietro Paschino, nato a Sassari il 18/01/1981  
 
Giudizio del Prof. Gustavo Carlo Gandini: 
Il candidato dottor Pietro Paschino ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria il 13/04/2012 presso 
l’Università degli Studi di Sassari, ed il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di 
Riproduzione, produzione e benessere animale, presso la stessa Università. Il candidato è studente della 
Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell’Università degli Studi di 
Sassari. Questi titoli dimostrano un percorso formativo buono. 
I titoli professionali sono di buon livello; il candidato ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, con studi di associazione tra geni candidati 
e produzione del latte, e sulle caratteristiche qualitative e tecnologiche del latte negli ovi-caprini. Queste 
tematiche coprono solo in parte il profilo richiesto dal bando. Durante il dottorato ha svolto un periodo 
presso la Norvegian University of Life Science.   
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono congruenti con il settore concorsuale 07/G1, in buona 
parte con il ssd AGR17 oggetto del bando, e solo in parte congruenti con il profilo scientifico del bando. 
La consistenza complessiva è buona, ma ricopre parzialmente il profilo richiesto dal bando. I 12 lavori 
presentati dal candidato sono pubblicati su riviste indicizzate da Scopus. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Donata Marletta 
Il candidato dott. Pietro Paschino, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, 
indirizzo di Riproduzione, produzione e benessere animale presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
2016 e frequenta la Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 
dell’Università degli Studi di Sassari dal 2017 pertanto il suo percorso formativo risulta buono.  
Dal 2016 ha maturato titoli professionali di buon livello, avendo partecipato alle attività di ricerca di 
diversi progetti svolti presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 



                         
 

in qualità di assegnista di ricerca, di borsista e di prestatore d’opera. Le attività di ricerca hanno 
determinato un buon impatto scientifico, in un ambito che copre solo parzialmente quello descritto nel 
profilo scientifico richiesto nel bando. 
Ha presentato diversi lavori a convegni e seminari di livello anche internazionale. Non ha svolto attività 
didattica. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione sono tutte congruenti con il settore 
concorsuale 07/G1, ma solo parzialmente coerenti con il profilo richiesto nel bando. 
La consistenza complessiva è buona. La quasi totalità dei lavori è stato pubblicato su riviste che ricadono 
nei primi 2 quartili delle categorie di riferimento. Il contributo individuale è piuttosto limitato, poiché 
solo in pochi casi il candidato si pone in posizione preminente nella lista degli autori, come primo o 
secondo. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
Giudizio del Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta 
Il candidato dottor Pietro Paschino ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Sassari, ed il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di Riproduzione, 
produzione e benessere animale presso l’Università degli Studi di Sassari. Il candidato è attualmente 
studente della Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell’Università 
degli Studi di Sassari. Tali titoli dimostrano un percorso formativo di buon livello. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Il candidato ha svolto attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, occupandosi di 
studi di associazione tra polimorfismi a geni candidati e caratteri della produzione del latte, e studi sulle 
caratteristiche qualitative e tecnologiche del latte nelle specie caprina e ovina, tematiche che coprono in 
parte il profilo indicato nel bando. Durante il periodo di dottorato, il candidato ha svolto un periodo di 
training presso la Norvegian University of Life Science.   
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con 
il settore concorsuale 07/G1, in buona parte (7 su 12) congruenti con il ssd AGR17 oggetto del bando 
e solo in parte congruenti con il profilo scientifico indicato nel bando.  
La consistenza complessiva è buona, anche se ricopre solo parzialmente il profilo richiesto dal bando. 
Tutti i 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste scientifiche indicizzate da Scopus, di 
cui 7 nel primo quartile e 4 nel secondo quartile. 
Su data base Scopus il candidato presenta un h index pari a 5, con 13 pubblicazioni e 61 citazioni da 42 
documenti. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dottor Pietro Paschino ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria il 13/04/2012 presso 
l’Università degli Studi di Sassari, ed il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie, indirizzo di 
Riproduzione, produzione e benessere animale presso l’Università degli Studi di Sassari il 13/02/2016. 
Il candidato è attualmente studente della Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale dell’Università degli Studi di Sassari. Tali titoli dimostrano un percorso formativo 
buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, occupandosi 
di studi di associazione tra polimorfisimi a geni candidati e produzione e qualità del latte, e studi sulle 
caratteristiche qualitative e tecnologiche del latte nelle specie caprina e ovina, tematiche che coprono 
parzialmente il profilo richiesto dal bando. Durante il dottorato ha svolto un periodo presso la 
Norvegian University of Life Science.   
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale.  



                         
 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con 
il settore concorsuale 07/G1, in buona parte (7 su 12) congruenti con il ssd AGR17 oggetto del bando 
e solo in parte congruenti con il profilo scientifico indicato nel bando. Il contributo individuale è 
piuttosto limitato, poiché solo in pochi casi il candidato si pone in posizione preminente nella lista degli 
autori, come primo o secondo. 
La consistenza complessiva è buona, e ricopre solo parzialmente il profilo richiesto dal bando. Tutti i 
12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste scientifiche indicizzate da Scopus, di cui 7 
nel primo quartile e 4 nel secondo quartile. 
L’h index del candidato è pari a 5. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è positivo. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta segretario della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina 
Veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/G “Scienze e 
tecnologie animali”, Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento genetico” Linea 1, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, 
Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione 
dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2019 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Sassari 30 luglio 2019 
 
                                            Firma  
 

                                                                                                        
 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta prof.ssa Donata Marletta, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria di 
Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/G “Scienze e tecnologie 
animali”, Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”, Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento genetico” Linea 1, a valere sui fondi del “Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. 
“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), bandita 
con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 luglio 2019    
 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Catania, 30 luglio 2019    
    
 
                                            Firma  
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