
 
 

 

 

 

 

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 INNOVAZIONE AZIONE IV.4, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 07 

SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE, MACRO-SETTORE 07/D – PATOLOGIA VEGETALE E 

ENTOMOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE 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 AGR/11). 

 

 

 
 

VERBALE N. 3 – DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - 
ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe si è riunita al completo il giorno 16/12/2021 
alle ore 11.30 in modalità telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams per procedere alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua Inglese 
dei candidati ammessi. 
 
Sono presenti: 
Prof. Carmelo Rapisarda, PO, AGR/11, Università di Catania (Presidente) 
Prof. Antonio Pietro Garonna, PA, AGR/11,Università di Napoli Federico II (Componente)  
Prof. Luca Ruiu, PA, AGR/11, Università degli Studi di Sassari (Segretario) 
 
La Commissione procede a contattare direttamente i candidati nell’ora prevista, tramite l’indirizzo di 
posta elettronica indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione.  
 
Si procede quindi all’appello. 
 
Risultano presenti i candidati, sotto indicati, dei quali viene accertata l’identità personale. 
Dott. Roberto Mannu  
Dott.ssa Michelina Pusceddu 
 
Non risulta nessun assente 
 
Seguendo l'ordine alfabetico, i candidati presenti vengono chiamati uno per volta per la discussione dei 
titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera c) della 
Legge n. 240/210. 
 

  
1) Il Dott. Roberto Mannu viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione su  

– aspetti di dettaglio della sua attività scientifica nel settore entomologico con particolare 
riferimento ai progetti di ricerca svolti ed alle linee di ricerca che il candidato intende sviluppare. 

 
L’adeguata conoscenza della lingua Inglese viene accertata con le modalità stabilite nella seduta 
preliminare. 
 





 
 

 

 

 

Terminata la discussione e la prova di lingua Inglese, la Commissione, tenuto conto dell’apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 
 
a) Titoli:  
Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero  punti 3,00 
 
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero     punti 9,00 
 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  
istituti italiani o stranieri         punti 15,25 
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione       punti 2,75 
 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali     punti 0 
 
Titolarità di brevetti         punti 0 
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  punti 0 
 
 
Totale           punti 30,00 
 
b) Pubblicazioni (la numerazione è corrispondente a quella dell’elenco delle pubblicazioni presentato dal 
candidato): 
 

Pubblicazione 1 punti 3,50 

Pubblicazione 2 punti 3,25 

Pubblicazione 3 punti 3,25 

Pubblicazione 4 punti 3,25 

Pubblicazione 5 punti 3,50 

Pubblicazione 6 punti 3,50 

Pubblicazione 7 punti 3,25 

Pubblicazione 8 punti 3,00 

Pubblicazione 9 punti 3,50 

Pubblicazione 10 punti 3,00 

Pubblicazione 11 punti 3,50 

Pubblicazione 12 punti 3,25 

  

Consistenza complessiva della 

produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità 

temporale della stessa 

Punti 3,87 



 
 

 

 

 

 

Totale   punti 43,62 

 
c) Valutazione discussione e prova di lingua buono       
 
Il Dott. Roberto Mannu consegue un punteggio totale pari a: 73,62 
 
Con le medesime modalità viene chiamata l’altra candidata. 
 
 
2) La Dott.ssa Michelina Pusceddu viene invitata a discutere pubblicamente con la Commissione su  

– aspetti di dettaglio della sua attività scientifica nel settore entomologico con particolare 
riferimento ai progetti di ricerca svolti ed alle linee di ricerca che la candidata intende sviluppare. 
 

 
L’adeguata conoscenza della lingua Inglese viene accertata con le modalità stabilite nella seduta 
preliminare. 
 
Terminata la discussione e la prova di lingua Inglese, la Commissione, tenuto conto dell’apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, le attribuisce i 
seguenti punteggi: 
 
a) Titoli:  
Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero  punti 3,83 
 
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero     punti 6,69 
 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  
istituti italiani o stranieri         punti 10,50 
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione       punti 2,25 
 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali     punti 0 
 
Titolarità di brevetti         punti 3 
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  punti 2 
 
 
Totale           punti 28,27 
 
b) Pubblicazioni (la numerazione è corrispondente a quella dell’elenco delle pubblicazioni presentato dal 
candidato): 
 

Pubblicazione 1 punti 3,50 

Pubblicazione 2 punti 3,50 

Pubblicazione 3 punti 3,00 



 
 

 

 

 

Pubblicazione 4 punti 3,00 

Pubblicazione 5 punti 3,25 

Pubblicazione 6 punti 3,25 

Pubblicazione 7 punti 3,50 

Pubblicazione 8 punti 2,75 

Pubblicazione 9 punti 3,50 

Pubblicazione 10 punti 3,50 

Pubblicazione 11 punti 3,50 

Pubblicazione 12 punti 3,50 

  

Consistenza complessiva della 

produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità 

temporale della stessa 

 

Punti 3,28 

Totale   punti 43,03 

 
c) Valutazione discussione e prova di lingua sufficiente 
 
La Dott.ssa Michelina Pusceddu consegue un punteggio totale pari a: 71,30 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 Al termine, la Commissione riesamina, per ciascun candidato, i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, e verifica i punteggi assegnati ai titoli, alle singole pubblicazioni e la 
valutazione relativa alla discussione e prova di lingua Inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, 
nel corso della quale sono comparati tra di loro tutti i candidati, redige la seguente graduatoria di merito 
dei candidati idonei:  
 
Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni   Totale 
 
Dott. Roberto Mannu 30,00/52   43,62/48 73,62/100 
Dott.ssa Michelina Pusceddu 28,27/52   43,03/48 71,30/100 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato Dott. Roberto Mannu quale idoneo e vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 13:00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
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. 
 
La seduta viene tolta alle ore 12.50 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Data, 16 Dicembre 2021  
         Il Segretario 
                                                                                                       (Prof. Luca Ruiu) 
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