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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi 
Colturali Agrari e Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 
forestali, settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al 
Dipartimento di Agraria. 
 
 

Verbale n. 3 
                                                                   (Prova didattica) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1050/2022 prot. n. 33341 del 23/03/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 
di Sassari in data 23/03/2022, è costituita da: 
 
Prof. Paolo Inglese - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo  
Prof.ssa Alessandra Gentile - Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania 
Prof. Bartolomeo Dichio - Ordinario presso l’Università degli Studi della Basilicata  
 
si riunisce al completo il giorno 20 maggio alle ore 15:30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari ai sensi dell’art 2. del decreto di nomina commissione 
giudicatrice, per lo svolgimento della prova didattica ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Paolo Inglese collegamento telematico da Palermo; 
Il Prof. Alessandra Gentile in collegamento telematico da Catania; 
Il Prof. Bartolomeo Dichio in collegamento telematico da Matera; 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Paolo Inglese chiede al candidato il tema prescelto, che risulta 
essere il seguente: “Innovazioni tecnologiche sul  monitoraggio dello stato idrico della piante arboree 
e processi di integrazioni nei  DSS per la gestione irrigua” e lo invita all’esposizione dinanzi alla 
Commissione. 
 
Il candidato procede con lo svolgimento della prova didattica sull’argomento prescelto, ampiamente 
nei termini assegnati di 45 minuti come stabilito nel precedente verbale 2 . 
 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione ritiene all’unanimità  ottima  la prova 
effettuata sottolineando l’attitudine all’attività  didattica  dimostrata dal candidato. 
La Commissione, terminata la prova didattica, continua la riunione nello stesso giorno per procedere 
alla stesura dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 16:45. 
    Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Presidente Prof. Paolo Inglese. Al verbale 
sono allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del 
verbale degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
Palermo 20/05/2022 
 
IL PRESIDENTE                                  Prof. Paolo Inglese 
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da rico-
prire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 
Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi Colturali Agrari e Fore-
stali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico 
disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al Dipartimento di Agraria. 

 
 

Allegato 1 al Verbale n.3 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica). 

 
Candidato:   Costantino Battista Sirca 
 
1) Giudizio del Prof. Paolo Inglese  
 
ll Dott. Costantino Battista Sirca nel periodo di riferimento ha svolto un’importante e specifica 
attività didattica e anche di didattica integrativa e di servizio agli Studenti   
 La Sua attività scientifica è di indubbio rilievo ed è coerente alle tematiche del settore scientifico 
disciplinare, con particolare riferimento alle tematiche più innovative della misura e della 
valutazione delle performance ambientali di sistemi arborei, da frutto  o meno, anche in relazione 
ai cambiamenti climatici. La produzione scientifica è ampia e ottimametne collocata su riviste 
scientifiche di elevato valore editoriale. E’ referente scientifico e coordiantore scientifico di 
numerosi progetti, nazionali e europei, oltre che regionali, dimostrando una rilevante attitudine al 
networking scientifico. 
 
 
2) Giudizio della Prof.ssa  Alessandra Gentile: 
Il dott. Sirca, nel triennio di attività in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipologia b, ha 
svolto una attività di ricerca assai intensa come testimoniato dalle numerose pubblicazioni 
prodotte, alcune delle quali pubblicate su riviste di ottima qualità e nelle quali il candidato ha avuto 
un  ruolo di rilievo. Ha anche partecipato a numerosi progetti di ricerca svolgendo il ruolo di 
responsabile scientifico. Le tematiche affrontate riguardano soprattutto lo studio degli effetti dei 
cambiamenti climatici sulle colture arboree da frutto e sulla gestione sostenibile degli 
agroecosistemi produttivi. Anche l’attività didattica e di servizio agli studenti svolta dal dott. Sirca è 
stata intensa. 
Il candidato ha mostrato una ottima padronanza dell’argomento oggetto della prova didattica, 
esponendo la lezione in maniera chiara, con riferimenti alle ricerche più avanzate sull’argomento e 
rispettando il tempo assegnato.   
Il giudizio complessivo sull’attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico svolto dal dott. 
Sirca è pienamente positivo.  
 
3) Giudizio del Prof. Bartolomeo Dichio: 
Il Dott. Costantino Battista Sirca  nel periodo di riferimento ha svolto un’intensa  Attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli Studenti   
 L’Attività scientifica e  di ricerca  è stata molto intensa  denotando un carattere innovativo per le 
tematiche trattate e per la rilevanza scientifica. Il Dott. Costantino Battista Sirca  ha svolto  attività 
di ricerca sugli aspetti  della gestione sostenibile degli agroecosistemi produttivi e naturali e  sugli 
aspetti legati agli effetti  dei cambiamenti climatici.  La produzione scientifica è ampia, di ottimo 
livello qualitativo e di rilievo rispetto al panorama internazionale del SSD AGR/03.  
Il Dott. Costantino Battista Sirca  è coinvolto anche in qualità di referente scientifico e coordinatore 
di diversi progetti di ricerca  europei e nazionali. 
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Giudizio collegiale 
Il Dott. Costantino Battista Sirca  ha svolto una intesa attività didattica, scientifica e di terza 
missione di ottimo livello nell’ambito del SSD AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.  
 
L’ Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stata svolta nei  corsi di 
studio afferenti al  Dipartimento di Agraria,  dell’Università di Sassari sede di Nuoro. 
Il Dott. Costantino Battista Sirca   è stato  responsabile  dell’insegnamento del Corso  ufficiale di 
Agrometeorologia, analisi e monitoraggio del cambiamento climatico  (7CFU, AGR/03) del corso di 
Laurea Specialistica in Sistemi Forestali e Ambientali ,  nonché  dell’insegnamento  di Politica e 
Programmazione della Ricerca (2 CFU) in lingua inglese per la Scuola di Dottorato in Scienze 
Agrarie.  
Ha partecipato  al Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie dei 
Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari e  al  Collegio dei 
Docenti del Corso di Laurea in Sistemi Forestali e Ambientali (sede di Nuoro del Dipartimento di Agraria 
dell’Univ. di Sassari).  
Anche l’attività di servizio agli studenti è stata particolarmente intensa cosi come dimostrata dalla 
numerosità di tesi triennali e magistrali di cui è stato relatore o correlatore. 
 
 
L’Attività scientifica e  di ricerca  è stata molto intensa  denotando un carattere innovativo per le 
tematiche trattate e per la rilevanza scientifica. Il Dott Costantino Battista Sirca  ha svolto 
principalmente attività di ricerca sui seguenti  temi :  
Gestione sostenibile delle risorse in agricoltura, con particolare riguardo all’acqua e gestione dell’irrigazione 
in colture arboree mediterranee, applicazione di metodologie innovative per valutazioni della sostenibilità 
delle produzioni. 
- Monitoraggio e modellistica dei flussi di materia (CO2, H2O) ed energia, lo studio dei rischi da incendi, e  
impatti dei cambiamenti climatici   in sistemi agricoli e semi naturali; 
 
Inoltre ha svolto una importante  attività di terza missione come documentata dai numerosi progetti 
di carattere  applicativo e di trasferimento. Il Dott. Costantino Battista Sirca  è stato molto attivo 
nella proposizione di progetti di ricerca su bandi europei, nazionali e regionali ed è responsabile 
scientifico di unità di ricerca di vari progetti finanziati.  
Il Dott. Costantino Battista Sirca   ha una rilevante attività editoriale,  
 
Il Dott. Costantino Battista Sirca  nel periodo di riferimento ha pubblicato n. 19 lavori  di cui n. 
.7 lavori su riviste internazionali e atti di convegno internazionali,   n. 12 lavori in rivista o atti di 
convegni nazionale, evidenziando una continua e qualificata attività di ricerca.. La produzione 
scientifica è ampia, di ottimo livello qualitativo e di rilievo rispetto al panorama internazionale del 
SSD AGR/03.  
 
La Commissione, sulla base del giudizio espresso sull’attività complessiva nel triennio del 
contratto, indica il candidato Dott. Costantino Battista Sirca idoneo alla chiamata di professore di 
ruolo di seconda fascia. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Dichio Bartolomeo componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 

Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi Colturali Agrari e 
Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore 
scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al Dipartimento di Agraria. 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/05/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 

 
Matera, 20 Maggio 2022    

 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La sottoscritta prof.ssa Alessandra Gentile componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 presso il 

Dipartimento di Agraria per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/B Sistemi 
Colturali Agrari e Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 
forestali, settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, del 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Dott. Costantino Battista SIRCA, afferente al 
Dipartimento di Agraria. 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/05/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 incluso l’allegato 1 e del verbale 4 relativo alla relazione 

riassuntiva finale. 

 
Catania, 20 Maggio 2022    

 
                                            Firma  
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